
	 	
	

	

  
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
18 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Finanziamenti, oneri presunti solo per i soci (pag. 18): illegittimo l’avviso che presume la 

fruttuosità dei finanziamenti erogati a favore di società commerciali da coloro che non rivestono la 

qualifica dei soci – Ctp Varese 126/2018; 

Ø Il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti (pag. 21): gran parte del 

dibattito sulla nuova legge dedicata al whistleblowing (la 179/2017) è stato polarizzato dalle 

questioni ideologiche che la legge pone. E’ arrivato il momento però, di chiedersi che cosa debbano 

fare concretamente le imprese per rispettare la legge, orientandone l’applicazione all’effettiva tutela 

della trasparenza dei comportamenti, senza alzare i livelli di burocrazia aziendale; 

Ø Transfer pricing: analisi cruciali per la tenuta del metodo (pag. 23): L’art. 4 del Dm 14 maggio 

2018 indica, al comma 1, i criteri per individuare il metodo più appropriato al caso di ciascun 

contribuente e, al comma 2, i metodi tipizzati nelle migliori pratiche internazionali. Al comma 5 

precisa poi che, il contribuente può applicare un metodo diverso, se può dimostrarne una maggiore 

adeguatezza. 

 

Italia Oggi: 

Ø Processi tributari senza sconti (pag. 11) – Cassazione ordinanza n. 14332 del 05/06/2018: Enti 

non commerciali e onlus non sono esonerati dal pagamento del contributo unificato tributario; 

Ø Il ricorso cumulativo non esonera dal pagamento per singolo atto (pag. 11) – Ctp di Frosinone 

sentenza n. 1219/2014: Impugnare più avvisi di accertamento non fa risparmiare. Il ricorso 

cumulativo non esonera dal pagamento del contributo unificato tributario per ogni singolo atto. 

 

Eutekne: 

Ø Cessione d’azienda affittata da parte dell’erede tassata separatamente (pag. 2); 

Ø Tardiva registrazione della locazione con ravvedimento solo sul primo anno (pag. 4); 

Ø Rimborso dell’IVA indebita solo dopo l’accertamento definitivo (pag. 5); 

Ø Per le società estere dichiarazione in Italia con REDDITI SC (pag. 7); 



	 	
	

	

 

L’UFFICIO INFORMA: 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 
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