
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

02 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Se i principali clienti falliscono l’evasione iva non è punibile (pag. 17): non si commette il reato 

di omesso versamento iva se l’inadempimento è conseguente al mancato incasso di fatture da parte 

di clienti falliti e il contribuente si è comunque adoperato in altri modi per recuperare le somme da 

destinare all’erario. Questo quanto definito dalla Cassazione nella sentenza n. 37089/2018.  

Ø Srl, presunzione legittima sui conti dei familiari (pag. 17): è legittima l’imputazione a ricavi 

dell’attività d’impresa delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti dei familiari del socio se la 

compagine sociale è particolarmente ristretta e se i familiari non hanno altri redditi. Spetta, pertanto, 

al contribuente dimostrare in modo analitico che l’origine degli apporti patrimoniali sui conti dei 

congiunti ha genesi diversa da quella d’impresa - Cassazione con ordinanza n. 20408/2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Il cliente fallito libera dall’iva (pag. 218) - Cassazione sentenza n. 37089 del 01/08/2018: Può 

essere assolto dal reato di evasione Iva l’imprenditore che non paga l’imposta perché i suoi 

principali clienti sono falliti. 

 

Eutekne: 

Ø L’iscrizione al registro dei beni ammortizzabili può annullare il fermo dell’auto (pag. 2); 

Ø In nota integrativa l’informativa sui warrant (pag. 8); 

Ø Ausiliari e coadiutori nelle procedure concorsuali con nuove incompatibilità (pag. 9); 

Ø Regime forfetario per ASD e SSD anche senza comunicazione alla SIAE – Circolare AE n.18 

(pag. 3); 

Ø Pronto il modello di comunicazione per il bonus investimenti pubblicitari (pag. 7); 

Ø Col pagamento del debito tributario diminuzione di pena retroattiva – Cassazione sentenza n. 

37083 (pag. 10). 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 29 luglio al 4 agosto 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 31/2018 

N.30/2018 - Nuovo regime dei neo-residenti: necessario il coordinamento con le norme convenzionali : 
con l’intento di attrarre nel medio e lungo periodo nuovi investimenti ed incentivare lo spostamento dei 
grandi patrimoni nello Stato italiano, la Legge di bilancio per il 2017 ha introdotto un regime agevolativo 
rivolto alle persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza in Italia. L’agevolazione fiscale 
consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria di euro 100.000 delle imposte sui redditi. 
Detto regime, che vedrà la sua prima applicazione per il periodo d’imposta 2017 (Mod. Redditi Persone 
fisiche 2018), presenta ancora alcune criticità sotto il profilo operativo che incidono certamente sulla 
eventuale convenienza economico-fiscale del regime da parte dei soggetti non residenti. 
 
N.30/2018 - Imposta sulle successioni: abrogazione implicita del coacervo “smentita” dalle istruzioni al 
modello dichiarativo: la Corte di cassazione, con due sentenze emesse in rapida scansione temporale, ha 
concluso per l’abrogazione implicita del c.d. istituto del “coacervo”, regolato dall’art. 8, comma 4, del 
D.Lgs. n. 346/1990, in materia di imposta sulle successioni. I giudici di legittimità hanno chiarito, in chiave 
interpretativa, che il coacervo, istituto che prevede la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni 
fatte in vita (il c.d. donatum) con l’asse ereditario (il c.d. relictum) ai fini dell’individuazione delle aliquote 
da applicare alle successioni, non ha più ragion d’essere a seguito del rinnovamento del sistema impositivo 
di riferimento. In senso contrario, sia pure ai soli fini dell’applicazione della franchigia fruibile sulla quota 
devoluta all’erede o al legatario, si è invece a più riprese espressa l’Agenzia delle entrate, così come da 
ultimo confermato nelle istruzioni al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali 
approvate per il 2018 con apposito Decreto direttoriale.  

N.30/2018 - Problemi interpretativi e applicativi dei reati di “indebita compensazione” : con la riforma 
del D.Lgs. n. 158/2015, in materia di “indebita compensazione” sono state previste due di- verse fattispecie 
criminose, con la stessa soglia quantitativa di punibilità (cinquantamila euro) e diverse condotte punibili: 
“crediti non spettanti” (meno grave) e “crediti inesistenti” (più grave). Si pongono, quindi, nuove questioni 
interpretative ed applicative. 

N.31/2018 - Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 senza 



	 	
	

	

cambio di regime fiscale: l’introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti 
finanziari” ha comportato la necessità di riclassificare le attività finanziarie dai portafogli IAS 39 “Strumenti 
finanziari: rilevazione e valutazione” ai portafogli IFRS 9. Le riclassificazioni contabili in first time adoption 
hanno ricadute fiscali IRES e IRAP che sono state regolate nell’ambito del Decreto 10 gennaio 2018. Alcune 
di queste riclassificazioni non determinano cambi di regime fiscale. Con l’ausilio di esempi concreti - 
nell’ambito del bilancio di cui alla circolare B.I. n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e 
regole di compilazione” - si fornisce una possibile analisi fiscale.  

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 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

N.30/2018 - Le spese di consulenza nelle operazioni di acquisizione di partecipazioni: l’analisi della 
sussistenza del principio di inerenza necessario per la detrazione IVA delle spese sostenute dalle società 
operative per le consulenze svolte nell’ambito di operazioni di acquisizione di partecipazioni necessita della 
valorizzazione di un nesso diretto ed immediato tra il sostenimento di tali spese e l’attività economica 
ordinariamente svolta dal soggetto passivo. In tale ottica, deve essere utilizzato un approccio funzionale 
differente da quello ordinariamente impiegato dai giudici comunitari per le holding dinamiche.  

N.30/2018 - La responsabilità del cessionario d’azienda: oggetto, ambito di applicazione e limiti: nella 
disamina della responsabilità del cessionario di azienda per i debiti derivanti da violazioni tributarie 
commesse dal cedente, secondo la disciplina dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, al di fuori dei casi in cui la 
cessione avvenga in frode dei crediti tributari, occorre approfondire la relazione esistente tra i primi due 
commi di tale disposizione. Alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, si può concludere come 
essi delineino un unico regime di responsabilità, su cui non influisce la richiesta dal certificato di cui all’art. 
14, comma 3, data la natura di mero strumento di pubblicità dello stesso.  

N.30/2018 - La privacy nello studio professionale : il 25 maggio 2018 il Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali ha manifestato i suoi effetti, in ambito UE, nei confronti di tutte le 
organizzazioni che trattano dati personali relativi a persone fisiche. All’interno della generica definizione di 



	 	
	

	

“organizzazione”, vengono ricompresi anche gli studi professionali e i singoli professionisti operanti in 
forma individuale. Il Regolamento in questione, per la sua natura giuridica, non deve essere recepito al- 
l’interno dell’ordinamento nazionale e di conseguenza l’attuale assenza in Italia di un decreto ad hoc (il 
nostro legislatore dovrà procedere con l’emanazione di un decreto entro il 21 agosto 2018) non produce 
alcuna proroga degli effetti, anche sanzionatori, sugli operatori nazionali. Dal 25 maggio scorso, pertanto, 
anche gli esercenti le libere professioni sono tenuti a porre in essere misure e procedure idonee per un 
trattamento ed una protezione dei dati personali con- formi al predetto Regolamento.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

02 agosto 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: 

Circolare n. 18 del 01/08/18: questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive 
dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo 
tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
 


