
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

07 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Attività cross border, la difesa salva dalla comunicazione (pag. 19): e’ fissato per il 28 settembre il 

termine per inoltrare osservazioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 

2018/822/Ue, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue sullo scambio automatico obbligatorio di 

informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri, in consultazione sul sito del 

Mef (si veda “ll Sole 24 Ore” del 2 agosto). 

Le norme individuano, come destinatari dell’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero 

alle Entrate, gli intermediari e il contribuente. Questi vengono definiti come i soggetti che mettono a 

disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero da comunicare o che ne gestiscono 

l’attuazione o che, direttamente o attraverso altri soggetti, svolgono un’attività di assistenza o consulenza 

ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, e come qualunque soggetto che 

attua o a favore del quale viene messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero. 

Nella definizione di “intermediario”, sono compresi i professionisti considerati soggetti obbligati dalla 

normativa antiriciclaggio. 

 

Italia Oggi: 

Ø Il giudicato non impedisce nuovi accertamenti (pag. 23) – Cassazione sentenza n. 18420 del 

12/07/2018: L’emanazione di una sentenza definitiva con la quale il giudice tributario annulla un avviso 

di accertamento non impedisce al fisco di rinotificare un nuovo atto, entro il termine di decadenza, 

eliminando il vizio contestato dal contribuente.      

Ø Accomandante sanzionato (pag. 24) – Cassazione sentenza n. 20099 del 30/07/18: Anche in assenza di 

una gestione diretta, i soci accomandanti sono responsabili delle sanzioni sui maggiori utili accertati; 

l’omesso o insufficiente controllo sullo svolgimento degli affari o il mancato esame del rendiconto, li 

rendono coinvolti nella colpevolezza amministrativa. 

 

Eutekne: 

Ø Nei confronti della società possibile solo con la confisca diretta (pag. 2); 



	 	
	

	

Ø Principi di revisione determinanti per la responsabilità del sindaco/revisore (pag. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 5 agosto all’11 agosto 2’18    
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 31/2018 

 

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 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

 

 

 
 



	 	
	

	

 
07 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: 


