
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

30 aprile 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

• Dalle spa ai trust, “proprietari” in chiaro (pag. 17): Attesa per il 4 luglio la pubblicazione del 
decreto attuativo Mef – Sviluppo relativo alle modalità di comunicazione di dati e notizie sulle 
titolarità effettiva di persone giuridiche e trust all’apposita sezione del Registro delle imprese. 
I professionisti sono interessati da queste modifiche normative soprattutto nel caso in cui facciano 
parte dell’organo di controllo di una società: i sindaci infatti avranno obbligo di verificare il rispetto 
degli adempimenti da parte degli amministratori, soprattutto allorché il socio risulti inadempiente 
avendo riflessi sulla validità del voto in assemblea; 

• Banche dati omogenee sul transfer pricing – CTP Milano 5233/13/17 (pag. 20): La banca dati 
utilizzata nelle verifiche di transfer pricing non può essere più recente di quella utilizzata dal 
contribuente, al fine di evitare asimmetrie informative.  

 

 

Italia Oggi: 

• Spese compensate in rari casi (pag. 10) – Ctr di Roma sentenza n. 2068 del 29/03/2018: La 
compensazione delle spese va pronunciata solo in casi eccezionali. E’ ingiusta la sentenza che non 
condanna il fisco a pagare le spese processuali se non ci sono valide ragioni o non c’è una 
soccombenza reciproca delle parti in giudizio; 

• E-fatture, la svolta digitale passa da un modello evoluto (pag. 12): Vademecum per i 
professionisti da parte della Fondazione nazionale commercialisti in tema di fatturazione elettronica.  

 

 

Eutekne: 

• Accertamento misto anche in caso di dati contabili attendibili (pag. 5): Cassazione n. 
7025/2018. 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

30 aprile 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 

 

 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

 


