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ASPETTI TECNICI: 
 
Ø Stretta sugli amministratori giudiziari (pag 17): 

Stretta sulle incompatibilià degli amministratorori giudiziari. il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, in prima 
lettura, i due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice antimafia. 

 
Ø Sì ai <<testimoni>> nel processo tributario (pag 19): 

Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall’articolo 7 del Dlgs 546/92, non impedisce al 
Giudice di merito di utilizzare, ai fini della propria decisione, le dichiarazioni rese da terzi all’amministrazione 
finanziaria nel corso delle verifiche. Tali dichiarazioni costituiscono, infatti, elementi probatori liveramente 
valutabili e apprezzabili dal Collegi tributari, unitamente alle altre risultanze istruttorie.   
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.6616 depositata ieri. 

 
 
Fonte: Sole24Ore del 17 marzo 2018 
 

Ø Curatori, incompatibilità ai raggi X (pag 27):  
Scatta per gli amministratori giudiziari, i loro coadiutori, i curatori fallimentari e gli altri organi delle procedure 
concorsuali, l’incompatibilità in caso di rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua 
frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce 
l’incarico. 

 
Ø Webtax, l’Ocse prende tempo (pag 31):  

Molto difficile fissare regole ad hoc per il solo settore digitale, separandolo dal resto dell’economia. Per tale 
motivo l’approccio più efficace è quello di riesaminare e regolamentare due concetti fondamentali, il <<nexus>> 
e i criteri di attribuzione dei profitti infragruppo in base all’attività sostanziale svolta da ciascuna entità nei 
diversi paesi. Questo quanto affermato dall’Ocse, che ha diffuso ieri il primo <<interim report>> sulle sfide 
digitali della digital economy. 

 
 
Fonte: Italia Oggi del 17 marzo 2018 
 

Ø ASD e SSD al bivio dell’iscirzione del Registro unico del Terzo settore (pag 3) 
Ø Per la prima casa il lavoro non sana il mancato trasferimento della residenza (pag 4) 
Ø Regime della legge 398/91 anche a enti sportivi dilettantistici del Terzo settore (pag 5) 
Ø Comunicazione all’ENEA per i recupero edilizio ancora nell’incertezza (pag 6) 
Ø Con la scadenza della firma digitale, il documento perde rilevanza giuridica (pag 10) 

 
 

Fonte: Eutekne del  17 marzo 2018 
 

 
 
 

 
Fonte: Euroconference News del 17 marzo 2018 
 

 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ DI STUDIO: 
 
 
 



NOVITA’ NORMATIVE         lunedì 
 

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 
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