
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
24 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Iperammortamento sulle vending machine di nuova generazione (pag. 29): Vending machine 

agevolabili con l’iper ammortamento purchè di nuova generazione ed interconnesse. Il chiarimento è 

contenuto nella circolare 177355, diffusa ieri dal Mise. 

Ø Via libera del Garante al decreto (pag. 31): via libera, seppur con diverse osservazioni, da parte 

del Garante della privacy al decreto che coordina il nuovo sistema della tutela dei dati, operativo da 

domani, con la legislazione nazionale sulla riservatezza.  

Ø Circolazione dati e indagini, dimenticata la Corte Ue (pag. 31): il 16 maggio è stato approvato in 

via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento 

una direttiva europea del 2016 che guarda a un particolare profilo della tutela dei dati personali. Il 

particolare profilo in questione è quello della libera circolazione dei dati personali tra le autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento, e perseguimento di reati o di esecuzioni di 

sanzioni penali, inclusi la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. 

 

Italia Oggi: 

Ø La voluntary non cancella tutto (pag. 29): Sentenza 23123/18 Cassazione. Confermato il 

sequestro preventivo sui conti e beni personali degli indiziati, disposto per equivalente sulle somme 

ritenute profitto dei reati contestati. Non giova alla difesa osservare che la positiva definizione della 

voluntary disclosure costituirebbe un fatto nuovo sopravvenuto, in grado di mettere in discussione il 

fumus del delitto di approvazione indebita. 

 

Eutekne: 

Ø Per l’appello incidentale proposto via posta vale la data di spedizione (pag. 6): lo ha stabilito la 

Cassazione 12677 depositata il 23.05.18 

Ø Recesso da Srl con esecuzione in forma specifica (pag. 7): chiarimenti forniti dal Giudice del 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma 



	 	
	

	

Ø Il Curatore può avvalersi del giudicato tributario favorevole del fallito (pag. 8): l’Ordinanza n. 

12854 del 23.05.18 della Cassazione, stabilisce che in caso di inerzia degli organi del fallimento, il 

fallito conserva la legittimazione a impugnare l’atto impositivo e/o proseguire il processo tributario 

già instaurato. 

Ø Difesa piena per l’obbligato solidale nel ricorso contro il ruolo (pag. 10): la Cassazione ribadisce 

che c’è possibilità di sindacare il merito nella pretesa nel ricorso contro l’atto esattivo 

Ø Notifica della cartella all’irreperibile nulla senza affissione e raccomandata (pag.12): lo ha 

stabilito la Cassazione n. 12753 del 23.05.18  

Ø In Gazzetta le disposizioni attuative sui prezzi di trasferimento (pag. 15) 

Ø In consultazione pubblica le proposte della Commissione Ue per tassare l’economia digitale 

(pag. 15) 

Ø Impresa familiare solo con indicazione del reddito a opera dei collaboratori (pag. 3) – 

Cassazione del 12643 del 23 maggio 2018 

Ø Specifico riconoscimento dell’attività didattica per l’esenzione IVA nelle ASD (pag. 4) 

Ø Garante Privacy favorevole allo schema di decreto, ma con osservazioni (pag. 5) 

Ø Iper-ammortamento anche per i distribuzioni automatici (pag. 9) 

Ø Niente aumento per il reato continuato alle omesse ritenute previdenziali (pag. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: 20 al 26 maggio 

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 8/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 21/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 2/2018 

 

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 21/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 21/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

24 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  

Ø N.11 – Imposizione diretta 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


