
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

24 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Il concorso dei creditori su tutti i beni dell’imprenditore (pag. 20): nuovo orientamento 

dell’Agenzia delle Entrate dopo la Circolare 16 pubblicata ieri, sul trattamento del credito per 

imposta sul valore aggiunto e per ritenute operate e non versate nel concordato preventivo e 

nell’accordo di ristrutturazione del debito. 

La circolare si adegua alla nuova impostazione, chiarendo la propria visione su alcuni aspetti non 

secondari. L’Agenzia conferma l’estensione al concordato in continuità del principio della 

falcidiabilità dell’Iva. 

 

Italia Oggi: 

Ø L’antiriciclaggio diventa fiscale (pag. 28) - Circolare della Guardia di Finanza del 09/07/2018: Le 

verifiche verranno effettuate nell’ambito dei nuovi adempimenti  del dlgs 60/18 che prevede  

l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio; 

Ø Ok alla confisca allargata dei beni del coniuge (pag. 28) - Cassazione sentenza n. 34965 del 

23/07/2018: E’ legittima la cosiddetta confisca allargata ai beni del coniuge indagato per evasione 

fiscale anche se il beni è stato acquistato  30 anni prima dell’inchiesta. 

 

Eutekne: 

Ø Falcidia del credito IVA anche nel concordato preventivo con continuità (pag. 3); 

Ø Legittima la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica (pag. 4); 

Ø Credito per imposte estere al bivio delle certificazioni (pag. 5); 

Ø Il trasferimento fraudolento richiede il dolo specifico di tutti i concorrenti (pag. 10); 

Ø Società partecipate indirettamente senza direttiva madre – figlia per le royalties (pag 2); 

Ø L’avviso bonario interrompe la prescrizione per il rimborso IVA (pag 6 - C.T.R. Toscana n. 

698/6/18,  

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 22 al 28 luglio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 12/2018 

 

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: 
 

24 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: 

Ø Circolare n. 16 del 23/07/18: Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182-ter del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232. 

Ø Circolare n. 17 del 23/07/18: Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi 

di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 

16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti. 

 


