
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
17 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Calcoli certi per il bonus R&S – circolare n. 10/E Agenzia Entrate (pag. 22): chiarimenti in tema di 

determinazione del bonus R&S con un focus di approfondimento sugli effetti in caso di operazioni 

straordinarie. (CIRCOLARE ALLEGATA ALLA MAIL TRASMISSIONE APPUNTO E SALVATA 

IN STRAORDINARIA/FUSIONE APPROFONDIMENTI) 

Nel calcolo dell’imposta evasa il costo “pesa” – Cass. penale n. 21639/2018 (pag. 24): perché sussista 

il reato di omessa dichiarazione l’imposta evasa non può essere determinata sulla base del solo volume 

di affari dichiarato senza considerare i costi sostenuti. 

 

Italia Oggi: 

Evasione, soglia di punibilità calcolata al netto dei costi (pag. 31): Cassazione sentenza n. 21639 del 

16/05/18 (SALVATA IN CONTENZIOSO/D.LGS 74-2000/OMESSA 

DICHIARAZIONE/GIURISPRUDENZA). La soglia di punibilità per l’evasione fiscale va calcolata al 

netto dei costi dichiarati dall’imprenditore.  

 

Eutekne: 

Dividendi privilegiati quotati sempre esclusi dall’IRPEF (pag. 2) 

Liquidazione Iva per acquisti in split payment con doppio binario - Provv. Agenzia delle Entrate 

62214/2018 (pag. 3) 

Bonus R&S effettivo solo post trasformazione - Circolare n.10 Agenzia delle Entrate (pag .4) 

Falso in bilancio se si omette l’indicazione delle garanzie prestate (pag. 5) 

Concorso dei sindaci in bancarotta solo con effettiva conoscenza dei segnali d’allarme - Cassazione 

n. 21657 del 16/05/2018 (pag. 7). SALVATA IN APPROFONDIMENTI/PROC. 

CONCORSUALI/FALLIMENTO/BANCAROTTA FRAUDOLENTA/GIURISPRUDENZA. 

Nuove incompatibilità per amministratori giudiziari e curatori fallimentari (pag. 12) 

 

 



	 	
	

	

 
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 8/2018 

L’inderogabilità della disciplina della prestazione del singolo tributo per effetto della notificazione di 

un atto di riscossione coattiva del credito tributario o previdenziale: 1. La portata dell’art. 2953 c.c. 2. 

Solo l’accertamento giudiziale del credito previdenziale o tributario determina la conversione del termine di 

prescrizione breve in quello ordinario decennale. 3. I termini di prescrizione dei tributi e di decadenza e per 

la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi. 4. L’applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite da 

parte dei giudici di merito. 

 

Il trattamento tributario dei dividendi da partecipazione qualificata e non qualificata. 

 

Accertamento imposte sui redditi e IVA - Accertamento - Avviso di accertamento -  Accettazione 

dell’eredità con beneficio di inventario da parte di minore - L’accettante diviene soggetto passivo 

d’imposta - Legittimazione a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento emesso a carico del dante 

causa - Sussiste: l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario comporta che il minore accettante, a 

parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, ai sensi dell’art. 490, comma 1 c.c., 

diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d’imposta, ed è perciò pienamente 

legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento emesso in relazione a redditi non dichiarati dal 

suo dante causa. 

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: 
 

17 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: 

Regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce del parere espresso dal 
Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015. 

Circolari Agenzia Entrate: 

Circolare n. 10 del 16/05/18: Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche 
applicative in presenza di operazioni straordinarie 

	 	

 


