
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 04 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Doppia stretta sull’”exit tax”: niente sospensione e meno rate (pag. 19): Lo schema di decreto 

legislativo di recepimento della direttiva Atad, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale, 

che dovrà ottenere i pareri  delle Commissioni parlamentari prima del via libera definitivo entro la fine 

dell’anno, riscrive l’art. 166 del Tuir sul trasferimento all’estero di imprese commerciali. 

 

Italia Oggi: 

Ø Ritenute, omissioni più leggere (pag. 26) – Cassazione sentenza n. 39413/2018: L’imprenditore 

deve essere assolto per particolare tenuità del fatto nel caso in cui l’evasione superi di poco 10 mila 

euro. 

 

Eutkene: 

Ø CFC qualificate in base alla tassazione effettiva (pag. 3); 

Ø Omesse ritenute anche col piano attestato di risanamento (pag. 8): per la Cassazione il piano, data 

la sua collocazione in ambito privatistico, non autorizza l’imprenditore all’inadempimento – 

Cassazione sentenza n.39396/2018; 

Ø Il creditore ipotecario deve poter sapere del procedimento di prevenzione (pag. 10): le Sezioni 

Unite si pronunciano sulla disciplina transitoria in materia di tutela del terzo creditore – sentenza 

n.39608/2018;  

Ø Nei reati fallimentari il direttore generale è come l’amministratore (pag. 12): la Cassazione, nella 

sentenza n. 39449/2018, ricorda come tra i soggetti attivi dei reati fallimentari vi sia anche il direttore 

generale (ex. art. 223 comma 1 del RD 267/1942), che riveste un ruolo apicale nelle società di capitali 

ed è tenuto al rispetto delle leggi e dello statuto societario al pari degli amministratori. 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 2 settembre all’8 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 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

4 settembre 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: 


