
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Venerdì 14 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Holding di partecipazioni con clausola di salvaguardia (pag. 22 – Luca Rossi): gli articoli 12 e 13 

del decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e Atad 2, riorganizzano la disciplina 

fiscale degli intermediari finanziari, inserendo nell’ambito del Tuir una specifica definizione di tali 

soggetti che vale anche ai fini dell’Irap (art. 162-bis TUIR). 

 

Italia Oggi: 

Ø Accertamenti Docfa motivati (pag. 33 – Benito e Nicola Fuoco) - CTP di Brescia sentenza n. 

375/2018 del 21/06/2018: Gli accertamenti con cui l’Agenzia del Territorio rettifica un classamento 

presentato con procedura Docfa, devono essere adeguatamente motivati, in difetto di motivazione 

questi stessi accertamenti devono essere annullati.     

 

Eutkene: 

Ø Oneri pluriennali con dubbio Irap per imprese individuali e società di persone (pag.1 - Luca 

Fornero): scarso l’approfondimento in dottrina del trattamento degli oneri che rivestono utilità 

pluriennale in capo alle società di persone e agli imprenditori individuali, ex art. 5-bis del DLgs 

446/97 per i soggetti Irpef. Tema, questo, emerso dopo la riforma dell’Irap operata con la L. 

244/2007; 

Ø Il mutuo fondiario oltre il limite di finanziabilità non è nullo (pag. 8 - Cecilia Pasquale): nelle 

operazioni di credito fondiario, dal superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore 

dell’immobile non può derivare la nullità del contratto in quanto l’individuazione del suddetto limite 

non risponde ad esigenze di tutela di interessi generali, bensì di corretta gestione bancaria. Così si è 

espresso il Consiglio nazionale del Notariato nello Studio n.111-2018/C, in antitesi con quanto sancito 

dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17352/2017. 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 9 settembre al 15 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 15-16/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 32-33/2018 

 

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 32-33/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 32-33/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

14 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: 


