
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
15 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Transfer price, documenti più forti (pag. 23): firmato dal MEF il decreto con le linee guida delle 

disposizioni sul TP.  

 

Italia Oggi: 

Se non versa l’Iva condannata anche l’impresa in crisi (pag. 27) – Cassazione sentenza n.21274 del 

14/05/18: Imprenditore condannato per evasione fiscale anche se non versa l’Iva dopo la crisi finanziaria 

determinata dal blocco della produzione da parte dell’ARPA. Rilevante  anche il fatto che la società avesse 

deciso di pagare i fornitori prima dell’erario. 

Prezzi di trasferimento snelli (pag. 27): Firmato dal ministero dell’economia il decreto con le nuove regole 

sul Trasfer Pricing. 

 

Eutekne: 

Dal Garante facsimile per la comunicazione del RPD (pag. 3) 

Possibile la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie (pag. 4)  

Portale in tilt, per i commercialisti serve una proroga della rottamazione (pag. 5) 

Il pagamento dei fornitori strategici a scapito dei versamenti IVA è una scelta dolosa (pag. 15) 

Credito IVA compensato da omessa dichiarazione senza sanzioni (pag. 8) 

 

Euroconference News: 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: 13 al 19 maggio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

     

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 20/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 1/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 3/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 5/2018 

 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 17/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 20/2018 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

15 maggio 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  

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

 


