
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
11 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Le Entrate possono compensare il credito del fallito ceduto a terzi (pag. 20): è legittimo il 

comportamento dell’Agenzia delle Entrate che, all’atto del rimborso di un credito d’imposta chiesto 

dal curatore fallimentare (post- fallimento), ma maturato in tempo anteriore alla dichiarazione di 

fallimento (pre-fallimento), compensa le somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione 

di fallimento in capo all’imprenditore - Ctr Liguria 314/2018. 

Ø Legittimala scissione dopo la cessione delle quote rivalutate (pag. 20): non può essere 

considerata elusiva e riqualificata come distribuzione indiretta di utili la cessione di partecipazioni in 

una società e la successiva scissione della stessa, se è dimostrato che tali operazioni sono finalizzate 

al riassetto organizzativo e funzionale del gruppo -  Ctp Forlì 89/2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Multiattività, c’è chi può (e chi deve) applicare l’iva separata (pagg.8-9): I contribuenti che 

svolgono contemporaneamente più attività hanno la possibilità (in alcuni casi l’obbligo) di applicare 

separatamente l’Iva per ciascuna di esse. 

 

Eutekne: 

Ø Restituzione degli oneri fideiussori anche nei rimborsi IVA accelerati (pag. 8): sentenza n. 325 

della Commissione tributaria. 

Ø Solo i danni all’ammistratore revocato (pag. 9):  Tribunale di Roma con provvedimento del 4 

aprile scorso. 

Ø Nulla la sentenza d’appello che rinvia per relationem alla pronuncia di primo grado (pag. 11): 

ordinanza n.10394/2018 della Cassazione. 

Ø Il trasferimento dei rischi guida la cancellazione dei crediti in bilancio (pag. 2). 

Ø Il rinvio del bilancio detta i termini per i versamenti dei soggetti IRES (pag. 3). 

Ø Per i professionisti scelta accurata del responsabile del trattamento dei dati (pag. 7). 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 10 giugno al 16 giugno 2018    

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 9/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 23/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

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 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 23/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 23/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

11 giugno 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 

Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di 

recupero da parte del fornitore o del cliente 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


