
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

18 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Il ricorso su carta non vincola l’ente impositore (pag. 20): la Costituzione in giudizio da parte 

dell’ufficio in via telematica è sempre valida, anche quando il ricorso in primo grado sia stato 

avviato dal contribuente in modalità cartacea. E’ questa la principale cui è giunta la Ctr Emilia 

Romagna con la sentenza 1908/12/2018 depositata il 16 luglio, chiamata a pronunciarsi sulla 

legittimità e correttezza del giudizio espresso dai giudici della Ctp di Reggio Emilia nella (ormai 

nota) sentenza n. 245/2/2017, secondo cui le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso 

vincolerebbe anche l’ente impositore. 

 

Italia Oggi: 

Ø Inerenza, deducibilità limitata (pag. 30) – Cassazione sentenza n. 18904 del 17/07/2018: E’ 

indeducibile il costo e indetraibile l’Iva quando l’importo del premio corrisposto al cliente è 

sproporzionato e incongruo rispetto ai correlati ricavi. 

 

Eutekne: 

Ø Per l’IVA errata, possibile la responsabilità contrattuale (pag. 12); 

Ø Automatismo non così scontato tra esterovestizione e omessa dichiarazione (pag. 2); 

Ø Il terreno e il fabbricato possono essere ceduti separatamente (pag. 9) – Cassazione sentenza n. 

19007 del 17/07/2018; 

Ø L’inerenza qualitativa non blocca il giudizio di congruità del costo (pag. 6); 

Ø Rimessa alla Consulta la legittimità della notifica diretta a mezzo posta (pag. 10). 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 15 luglio al 21 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 

 
 

 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

18 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: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


