
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 26 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Credito Iva non compensabile se manca la dichiarazione (pag. 23 – Laura Ambrosi e Antonio 

Iorio) – Cassazione 41229/2018 : integra il reato di indebita compensazione l’utilizzo di un credito 

derivante dalla dichiarazione omessa del precedente periodo di imposta: è infatti impedito ogni 

controllo sulla sussistenza del credito, a nulla rilevando eventuale altra documentazione fiscale 

prodotta dal contribuente. L’ultima decisione della Cassazione si pone in contrasto con un consolidato 

orientamento sia della Suprema Corte (SS.UU. 17767/2016), sia dell’Amministrazione finanziaria 

(circolari 34/2012 e 21/2013). 

 

Italia Oggi: 

Ø Manager punibili per le funzioni esercitate (pag. 41 – Debora Alberici) – Cassazione sentenza n. 

41259 del 25/9/18: All’interno dell’azienda i manager sono punibili, al di là delle qualifiche formali, 

sulla base delle concrete funzioni esercitate. Inutile il ricorso del manager che non aveva pagato 

l’imposta pur avendo libero accesso e disponibilità sui conti correnti bancari. 

 

Eutekne: 

Ø Negata l’insinuazione al passivo del professionista attestatore negligente (pag. 3 – Antonio 

Nicotra): la Cassazione n. 22785 del 25.09.18 ha stabilito che l’ammissione della società alla 

procedura di concordato non costituisce un accertamento giudiziale definitivo, ne rappresenta una 

condizione sufficiente per l’insinuazione al passivo del credito del professionista attestatore. 

Nell’ipotesi in cui il concordato non abbia avuto esito positivo, l’esattezza dell’adempimento 

dell’attestatore può essere contestata, ex post, anche in sede fallimentare; 

Ø Credito Iva acquistato senza possibilità di compensazione in F24 (pag. 2 – Alice Boano e 

Emanuele Greco): per legge il credito Iva acquisito dal cessionario non può essere utilizzato per 

compensazioni orizzontali (per compensare altri debiti tributari) in quanto tale possibilità è prevista 

“nei confronti dei medesimi soggetti”; 

Ø Il sindaco può affittare i locali dello studio dal consulente della società (pag. 4 – Maurizio 

Meoli): non ravvisabile nessuna ineleggibilità/incompatibilità e neppure la presenza di una “rete”; 



	 	
	

	

Ø Responsabilità dello studio non esclusa con consegna tardiva di documenti da parte del cliente 

(pag. 6 – Cecilia Pasquale): la presentazione intempestiva non giustifica l’inadempimento del 

professionista secondo il meccanismo dell’art. 1460 c.c.; 

Ø L’immobile in costruzione guarda alla situazione di fatto (pag. 10 – Anita Mauro): secondo il 

Notariato, la definizione non può cambiare a seconda della natura del soggetto acquirente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 23 settembre al 29 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 36/2018 

 

Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 4/2018 

 

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 36/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 36/2018 

 
 
 
 

 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

26  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; 

Ø N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto. 

	

	

	


