
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
12 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Tra soci e società accertamento unico (pag. 21): l’avviso di accertamento collegato tra soci e 

società richiede il litisconsorzo necessario e, in sostanza, il simultaneus processus. La sesta civile 

della Cassazione (sentenza 15131/18) ha cassato la decisione della Ctr Lazio, che aveva risolto la 

controversia tra l’Agenzia e una contribuente avente ad oggetto, un accertamento collegato. 

 

Italia Oggi: 

Ø Polizze con guadagni o perdite (pag. 25) – Corte di Giustizia Ue causa C-542/16 : Le polizze 

assicurative ramo III possono comportare, per loro espressa natura, guadagni o perdite finanziarie al 

contraente.  

Ø Società, debiti esclusivi (pag. 26) - Ctp di Parma sentenza n. 137/3/18: Il socio cha non ha 

percepito somme in sede di liquidazione della società non può essere chiamato a rispondere dei 

fiscali della stessa. 

 

Eutekne: 

Ø Nuove disposizioni attuative AVE ancora prive di istruzioni ufficiali (Assonime n.13, pag. 5) 

Ø Ai fini IRAP rileva l’inerenza “civilistica” (Cassazione n. 15115, pag. 4) 

Ø Ravvedimento operoso a rischio autodenuncia (pag. 2) 

Ø Fatturazione elettronica per il settore carburanti con criticità (pag. 6) 

Ø Tempo di trasmissione della fattura elettronica in attesa di chiarimenti (pag. 7) 

Ø L’Agenzia viola la privacy se pubblica on line i redditi dei contribuenti (pag. 8) 

Ø Cassazione in tilt sul ricorso contro l’ipoteca esattoriale (pag. 10) 

Ø Sostitutiva per i neo domiciliati nel modello F24 ELIDE (risoluzione n. 44, pag. 15) 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

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: 
 

12 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; 

Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


