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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

13 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

! Tobin tax italiana sui derivati rinviata alla Corte di giustizia Ue (pag. 20): Al test del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea l’imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin 

tax) relativa alle operazioni su strumenti derivati. La tassazione, indipendentemente dal luogo di 

conclusione dell’operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, che grava sulle 

transazioni dei prodotti derivati il cui sottostante è rappresentato da titoli e altri valori mobiliari 

emessi da società residenti nel territorio dello Stato, potrebbe porre problemi sotto il profilo della 

libera prestazione dei servizi e dei movimenti capitali. 

! Per i ricavi fittizi l’onere della prova va al contribuente (pag. 22): I ricavi derivanti da fatture 

false non concorrono alla formazione del reddito dichiarato se direttamente afferenti a spese o altri 

componenti negativi parimenti fittizi. Grava sul contribuente dimostrare la fittizietà di tali 

componenti e la loro correlazione rispetto ai costi falsi. A fornire questo principio è la Corte di 

cassazione con l’ordinanza 18390 depositata ieri. 

! Ritenuta più leggera sugli utili delle controllate comunitarie (pag. 23): La ritenuta d’imposta 

sugli utili corrisposti a società Ue è applicabile nella “nuova” misura dell’1,2% per le distribuzioni 

operate dal 1°gennaio 2017 a prescindere dalla data di maturazione dell’utile oggetto di 

distribuzione. La conclusione è supportata dal dato letterale della legge di Bilancio 2016(articolo 1, 

comma 62, legge 208/2015) e da una lettura sistematica della disciplina contenuta nell’articolo 27, 

comma 3-ter del Dpr 600/73. Tale norma fu introdotta dalla Finanziaria del 2008 al fine di rendere 

compatibile il regime delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi comunitari relativi alla 

libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, anche a seguito di alcune sentenze della 

Corte di giustizia (sentenze 14 dicembre 2006, C-170/05 e 8 novembre 2007, C-379/05). 
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Italia Oggi: 

! Definita l’incertezza normativa - Cassazione sentenza n. 18405 del 12/07/2018 (pag. 25): La 

Cassazione detta un vero e proprio decalogo per identificare l’incertezza normativa che salva il 

contribuente dal pagamento delle sanzioni fiscali.  

Eutekne: 

! Sanzione alla società nonostante il patteggiamento del rappresentante (pag. 2) 

! Valore ampio per l’IVA sui beni significativi - Circolare Agenzia delle Entrate n.15 (pag. 4). 

! Senza agevolazioni ICI le abitazioni principali con ridotti consumi d’energia - Cassazione n. 

14793 (pag. 5). 

! Rinuncia al credito seguita da cessione della partecipazione non elusiva (pag. 6). 

! Sponsorizzazione lecita se il contribuente ne dimostra l’esistenza - C.T.R. Basilicata n. 172/1/18 

(pag. 8). 

! Il giusto corrispettivo nella cessione d’azienda esclude la bancarotta (pag. 9). 

! Nell’appalto illecito l’obbligo contributivo è in capo all’utilizzatore - Circolare INL n. 10 (pag. 

10). 
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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 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

13 luglio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

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

dell’energia; 

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

SC 2017 e IRAP 2017; 

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

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

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

nelle società quotate; 

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

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

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

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

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

direttiva 2014/52/UE; 

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

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

da parte del fornitore o del cliente; 

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

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

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

! N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

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

pagamento. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 
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! Circolare n. 15 Agenzia delle Entrate: La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di 

interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 


