
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

11 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Terzo settore, i vincoli per i rimborsi spese (pag. 20): rimborsi documentati per i volontari con 

autocertificazione solo per le spese di minore entità previamente individuate dagli organi sociali. Il 

Codice del Terzo settore riprende e rafforza, dunque, le previsione della legge 266 del 1991, 

riferendo le nuove disposizioni a tutti gli enti che sceglieranno di iscriversi nell’istituendo Registro 

unico nazionale del Terzo settore (articolo 17 del Dlgs 117/2017).  

Ø I controlli a domicilio controbilanciati dal contraddittorio (pag. 21): occorre assicurare il diritto 

al contradditorio preventivo per l’accertamento fondato su elementi rinvenuti in sede di accesso 

presso la sede del contribuente, anche se relativi a una diversa annualità. Ad affermarlo è la Corte di 

Cassazione con l’ordinanza 18092  depositata ieri. Una società impugnava un avviso di 

accertamento eccependo la violazione del contraddittorio preventivo nonostante derivasse da una 

verifica effettuata presso la sede. 

L’Agenzia si difendeva evidenziando che l’anno oggetto dell’accertamento non era stato considerato 

in sede di verifica e perciò non erano applicabili le garanzie previste dallo Statuto del contribuente 

(articolo 12 comma 7 legge 212/2000). Entrambi i giudici di merito accoglievano il ricorso e 

l’ufficio impugnava la decisione in Cassazione. 

Ø Illegale la scissione con svendita del capitale (pag. 23): e’ illegale la scissione societaria parziale, 

se accompagnata dalla cessione del capitale sociale a prezzo irrisorio e dal trasferimento della 

rappresentanza legale a un semplice prestanome. Lo puntualizza la Corte di Cassazione con la 

sentenza della Terza sezione penale n.31420 depositata ieri. La Corte ha così confermato la misura 

del sequestro preventivo disposta, per circa 3 milioni di euro, sui beni personali dell’ex 

amministratrice di una società accusata di evasione e sottrazione fraudolenta al pagamento 

d’imposta. 

 

Italia Oggi: 



	 	
	

	

Ø Rettifiche sempre motivate (pag. 34) – Corte di Cassazione ordinanza n.  17226/2018 del 

02/07/18: Gli atti di comparizione su cui l’Agenzia delle Entrate basa la rettifica del valore di un 

immobile nell’accertamento, devono essere allegati  all’atto di rettifica. 

 

Eutekne: 

Ø Opzione per la branch exemption non vincolata alla natura della casa madre (pag. 2); 

Ø Acquisto di carburante all’estero con recupero IVA difficile (pag. 4); 

Ø Ravvedimento per l’acconto IMU e TASI entro il 18 luglio con sanzione dell’1,5% (pag. 3); 

Ø Interpello disapplicativo per il Gruppo Iva anche prima dell’opzione (pag. 6); 

Ø Può essere fraudolenta l’operazione straordinaria dopo il sorgere del debito tributario (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: 
 

11 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. 

	
	
 

 



	 	
	

	

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

IVA – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello di cui all’articolo 70-ter, commi 5 
e 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d’imposta 
in un Gruppo IVA. 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


