
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

28 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

• Sulle violazioni al plafond iva sanzioni severe dalla Cassazione (pag.16): l’indicazione nella 

dichiarazione dell’utilizzo del metodo mensile per la determinazione del plafond Iva, in luogo di 

quello <<solare>> concretamente adottato, rappresenta una violazione idonea a pregiudicare l’azione 

di controllo. Mancando il duplice presupposto dell’assenza di pregiudizio all’attività di controllo e 

dell’inesistenza di un danno erariale, la violazione è sanzionabile. Questo quanto definito dalla Corte 

di Cassazione con ordinanza n.14158/2018; 

• Concordato, le somme contestate vanno accantonate in un fondo (pag. 19): per omologare il 

concordato preventivo il tribunale è obbligato a verificare che all’interno del piano concordatario 

esista un apposito fondo per le somme contestate. In presenza di un ruolo provvisoriamente emesso 

in pendenza di giudizio, è necessario che le somme vantate dall’erario siano accantonate a titolo 

cautelativo (Cassazione con ordinanza n. 15414/2018). 

 

Italia Oggi: 

• Le risposte di terzi come indizi (pag. 33): nel processo tributario le dichiarazioni scritte 

provenienti da terzi sono pienamente utilizzabili come indizi, principio che vale sia per l’Ufficio che 

per il contribuente (Corte di Cassazione con sentenza n. 17627/2018); 

• Con l’acquiescenza mani legate alla difesa (pag.35): con l’acquiescenza il contribuente rinuncia 

alla facoltà di proporre ricorso, o di procedere ad accertamento con adesione. Così quanto stabilito 

dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18939/2018. 

 

Eutekne: 

Ø Rivalutazione delle partecipazioni parziale con insufficiente versamento (pag 3); 

Ø Quadro RW anche per le somme estere destinate a cure mediche (pag. 9); 

Ø Bonus prima casa per il titolare di un immobile locato nello stesso Comune (pag. 4); 

Ø Finanziamenti infruttiferi a rischio induttivo (pag. 2). 

 



	 	
	

	

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 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 30/2018 

 
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 30/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 30/2018 

 
 

 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

28 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. 

Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


