
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

10 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Operazioni soggettivamente inesistenti: 

Non basta il pagamento per dedurre i costi (pag. 22) – Cassazione ordinanza n. 17788/2018: non 

è deducibile il costo relativo a un’operazione soggettivamente inesistente semplicemente 

adducendone il pagamento della fattura. Quest’ultimo, infatti rappresenta solamente la 

movimentazione finanziaria sottostante al documento cartolare. Di conseguenza, il costo per 

l’acquisizione del bene o servizio, sebbene documentato da fattura per operazioni soggettivamente 

inesistenti e purchè non utilizzato per commettere reati, è deducibile se il contribuente dimostra la 

certezza del componente negativo e l’inerenza con l’esercizio dell’attività d’impresa; 

La prova del tributario non vale automaticamente nel penale (pag. 23) – Cassazione ordinanza 

n. 30874/2018: per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni 

soggettivamente inesistenti occorre dimostrare la consapevolezza del contribuente alla 

partecipazione della frode del fornitore. A tal fine, però, le risultanze tributarie sono mere prove 

valutabili dal giudice penale; 

Ø Su fidi e sconfinamenti un tetto alle spese caricate ai clienti (pag. 23): contenere i costi addebitati 

alla clientela su affidamenti e sconfinamenti e intervenire sulle procedure per evitare l’addebito di 

commissioni non dovute. Arriva sotto forma di orientamenti di vigilanza (pubblicati il 3 luglio e 

anticipati da “Il Sole24Ore” il 21 giugno) la stretta di Banca d’Italia sull’applicazione 

onnicomprensiva da parte delle banche della commissione proporzionale sugli affidamenti e della 

commissione fissa di istruttoria veloce sugli sconfinamenti disciplinari dell’art. 117-bis del Tub e dal 

Dm 644 del 30 giugno 2012.  

 

Italia Oggi: 

Ø Socio professionista, no alla presunzione di distribuzione di utili (pag. 29) – Cassazione 

ordinanza n. 18042 del 9/7/18: No alla presunzione di distribuzione di utili se il socio dimostra la 

sua estraneità alla gestione societaria; 



	 	
	

	

Ø Sponsorizzazioni altrui deducibili (pag.30) – CTR del Lazio sentenza n. 2736/1/2018 del 27/04/18: 

I costi di sponsorizzazione sono deducibili  anche se a sostenerli è un soggetto diverso dal titolare 

del brand pubblicizzato;  

Ø Scudo alle polizze index linked (pag. 32) – Corte d’Appello di Venezia sentenza n. 1874 del 

29/06/18: Le polizze Index ed Unit Linked non sono polizze vita ma investimenti finanziari, soggette 

al Testo Unico della finanza (TUF).  

 

Eutekne: 

Ø Società estinta dalla data di invio dell’istanza di cancellazione (CTR Basilicata n. 122/1/18, pag. 

7); 

Ø L’attività professionale rende il socio estraneo per gli utili extracontabili (Cassazione n. 

18042/2018, pag. 4); 

Ø Attività stagionali da valutare per il superamento del test di vitalità (pag. 6); 

Ø Passaggio all’esonero dalla scheda carburante anche in corso d’anno (pag. 3); 

Ø Per i prezzi di trasferimento, obblighi di compilazione del modello Redditi 2018 (pag. 6); 

Ø Confisca di prevenzione da revocare se non è provata la pericolosità “attuale” (pag. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dall’8 luglio al 14 luglio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

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 3/2018 

 

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 7/2018 

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

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 27/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10 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; 

Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del 

pagamento. 

	
	
 


