
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

3 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Nullo l’atto di accertamento se il Fisco non valuta le memorie (pag. 21) – Cassazione 

17210/2018: accertamento nullo se dal contenuto emerge l’espressa ammissione da parte 

dell’amministrazione di non aver valutato le memorie al PVC del contribuente, in quanto vi è 

l’omissione di un preciso adempimento fissato dalla legge. 

Ø Donazione di quote, esenzione per il socio accomandante (pag. 21) – Risposta Dre Lazio n. 913-

6/2018: l’esenzione da imposta di donazione prevista per la cessione di quote nel patto di famiglia è 

applicabile anche alle quote donate da un socio accomandante di società in accomandita semplice. 

La Dre conclude che anche in questo caso può essere soddisfatto il requisito di continuazione 

dell’attività d’impresa per almeno 5 anni previsto dalla legge in quanto “se pur vero che l’effettivo 

svolgimento dell’attività imprenditoriale è portato avanti dal socio accomandatario, deve comunque 

ritenersi che anche la società in accomandita semplice, al pari delle altre società di persone, viene 

ad essere individuata con la globalità dei suoi soci, che danno complessivamente ed unitariamente 

vita alla gestione dell’impresa.” 

 

Italia Oggi: 

Ø Casa in comproprietà confisca pure senza reato (pag. 31) – Cassazione sentenza n. 29637/18: Ok 

alla confisca della casa in comproprietà, anche se il soggetto contitolare dell’immobile è estraneo al 

reato fiscale per cui si procede. 

 

Eutekne: 

Ø Soci sempre responsabili anche dopo la cancellazione della società (Cassazione n. 17243, pag. 8) 

Ø Pronti i codici tributo per pagare con F24 le somme da atti sul servizio ipotecario (risoluzione 

n.48, pag. 16) 

Ø Le imposte anticipate si iscrivono se il futuro recupero è ragionevolmente certo (FNC, pag. 10) 

Ø Ritorna l’esonero dallo split payment per i professionisti (pag. 5) 

Ø Possibile la trasmissione della fattura elettronica con un “minimo ritardo” (Circolare. n. 13, 

pag. 3) 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dall’1 luglio al 7 luglio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 6/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 6/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 27/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 2/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 5/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 27/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 27/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

3 luglio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

Ø N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

Ø N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi 

SC 2017 e IRAP 2017; 

Ø N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

Ø N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

Ø N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali 

nelle società quotate; 

Ø N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat; 

Ø N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte; 

Ø N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC; 

Ø N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017; 

Ø N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della 

direttiva 2014/52/UE; 

Ø N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero 

da parte del fornitore o del cliente; 

Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE; 

Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di 

notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per operazioni inerenti al servizio ipotecario. 

 

 



	 	
	

	

Circolari Agenzia Entrate: 

Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 

205 del 27 dicembre 2017 . 


