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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

14 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

! Per i professionisti credito Iva da ammettere al privilegio (pag. 20): Rimessa alla Corte 

costituzionale la discussa questione dell’estensione del privilegio generale al credito per Iva da 

rivalsa maturato dal professionista. Con provvedimento del 19 giugno il Tribunale di Udine ha 

sollevato questione di illegittimità costituzionale, giudicata “rilevante e tutt’altro che manifestamente 

infondata”. La questione è nata dalla legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) che ha modificato 

l’articolo 2751 bis, n. 2, del Codice civile, prevedendo che il privilegio generale ivi disciplinato non 

riferisca solo ai compensi dei professionisti ma si estenda invece ai relativi contributo previdenziale 

e credito di rivalsa per l’Iva. 

! Reati tributari, l’entità del sequestro è definita dai calcoli delle Entrate (pag. 21): Nei delitti 

tributari il profitto del reato da sottoporre a misura cautelare è rappresentato da quanto preteso 

dall’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che se l’indagato ha corrisposto al fisco il dovuto indicato 

negli atti tributari diventa irrilevante che l’imposta ritenuta evasa dal pm sia superiore. 

 

 

Italia Oggi: 

! Atti tributari doc. Nullità da esibire - Cassazione ordinanza n. 17237/2018 del 13/07/18 (pag. 

29): Delega di firma, eccezione da sollevare solo con il ricorso introduttivo. La nullità dell’atto 

tributario non è mai rilevabile d’ufficio e non può essere eccepita per la prima volta con l’appello del 

contribuente.    

 

 

Eutekne: 

! Indicazione dell’aliquota IRES critica per i periodi “interinali” (pag. 2) 

! Recupero dell’iper–ammortamento in caso di cessione dei beni agevolati (pag. 4) 

! Per l’amministrazione che opera a titolo gratuito niente ripresa a tassazione - Cassazione 

n.18643 (pag. 5) 
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! Con la Lista Falciani non serve la presunzione d’imponibilità dei capitali esteri - Cassazione 

n.7353 (pag. 6) 

! Senza pretesa tributaria non ci può essere confisca (pag. 8) 

! Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio (pag. 9) 

! I professionisti associati non rispondono solidalmente (pag. 11) 
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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 29/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 3/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 6/2018 

 

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 29/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 29/2018 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

14 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: 


