
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
26 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Voluntary-bis con extraversamenti (pag. 18): l’agenzia delle Entrate sta comunicando l’importo 

delle somme pagate in eccesso dai contribuenti che hanno aderito alla Voluntary-bis optando per 

l’autoliquidazione delle imposte dovute, anche se, allo stato, sembra preclusa la compensazione delle 

eccedenze mediante F24 con evidenti ripercussioni per contribuenti e professionisti. 

Ø La società estinta non può far ricorso – Cass. 13136/2018 del 25/05/2018 (pag. 19): è 

inammissibile il ricorso proposto da una società di persone estinta avverso una cartella di pagamento 

perché la sua cancellazione dal registro delle imprese determina la cessazione della sua capacità 

processuale, il cui difetto originario è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 

 

Italia Oggi: 

Ø Carburanti e fattura elettronica, sfuma il doppio binario (pag. 30): Niente avvio soft per la 

nuova disciplina carburanti. Sfumate le speranze di un doppio binario fatturazione elettronica e 

scheda carburante. 

 

Eutekne: 

Ø Al Vaglio della Consulta la falcidiabilità dell’Iva nel sovraindebitamento (pag. 8): Il Tribunale 

di Udine ha posto la questione di legittimità costituzionale della norma che consente soltanto la 

dilazione di pagamento del tributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

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 

 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INTERNA: 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

26 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 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


