
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 28 agosto 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Per evitare la doppia tassazione residenza decisa dai trattati (pag. 17 – Marco Piazza).  

Si applicano le tie break rules che puntano alla sostanza dei fatti. Alcune convenzioni hanno poi criteri più 

restrittivi (come quella con la Svizzera). 

 

Anche l’autofattura viaggerà con lo SDI (pag. 17 – Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi). 

In merito alla fatturazione elettronica, dovrà essere inviata allo SDI anche l’autofattura. 

 

Per i warrant emessi da una società “fair value” in una nota integrativa (pag. 18 – Alessandro 

Germani).  

Proposta la modifica dell’OIC 28 relativo al patrimonio netto. La novità nel paragrafo 41 per le aziende che 

redigono i bilanci in forma ordinaria. 

 

Fallimenti lumaca, conta l’ammissione dei creditori (pag. 19 – Patrizia Maciocchi).  

Per la Cassazione  - sentenza 21200 depositata il 27.08.18 – la decorrenza dei 7 anni previsti dalla legge 

Pinto risale all’ammissione al passivo dei creditori e non dall’apertura del fallimento o dalla presentazione 

dell’insinuazione al passivo. 

 

 

 

Italia Oggi: 

Voluntary incompleta valida se c’è buona fede (pag. 24 – Valerio Stroppa). 

La mancanza della relazione di accompagnamento non invalida la procedura di VD se il contribuente dimostra 

la buonafede inviando tutta la documentazione di supporto; ad affermarlo è stata la CTP di Reggio Emilia con 

la sentenza 165/01/18 depositata il 20.08.18.  

 

 

Eutekne: 



	 	
	

	

Bancarotta per il liquidatore che omette la tenuta dei libri contabili (pag. 6 – Stefano Comellini).  

La Cassazione n. 39009 del 27.08.18 ha stabilito che anche il liquidatore da poco incaricato, di una società 

che poi è stata dichiarata fallita, risponde del reato di bancarotta semplice documentale quando non ha 

provveduto a ricevere ed aggiornare i libri contabili. 

 

Neutrale il conferimento d’azienda effettuato da una società in liquidazione (pag. 2 – Pamela Alberti). 

L’art. 176 del Tuir prevede un regime di neutralità fiscale per i conferimenti d’azienda, a condizione che il 

conferente e il conferitario siano imprese commerciali; ci si è posti il quesito se un impresa in liquidazione 

possa considerarsi commerciale. Secondo prassi il requisito della commercialità va analizzato al momento 

iniziale della liquidazione; se quindi prima della liquidazione l’impresa aveva svolto attività per almeno 5 anni 

pare non ci siano dubbi sul fatto che abbia il requisito della commercialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 26 agosto al 01 settembre 2018    
_______________________________________________________________________________________ 
	
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 8-9/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 8-9/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

_______________________________________________________________________________________ 

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: 


