
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

26 giugno 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Trust, l’incognita tempo sull’imposta applicabile (pag. 23): il trust è un istituto flessibile che può 

essere utilizzato per vari scopi, tra i quali spicca sicuramente quello della pianificazione successoria. 

Sotto questo aspetto, però, si è sviluppata una certa diffidenza a causa dell’incertezza dei profili 

fiscali: se infatti, da un lato, è stata definita la sfera delle imposte sui redditi, dall’altro non è chiaro 

come vadano applicate le imposte indirette (segnatamente l’imposta di donazione). 

 

Italia Oggi: 

Ø Confisca ok se il denaro non è collegato al reato (pag. 32) – Cassazione sentenza n. 29248 del 

25/06/18: Legittima la confisca diretta sui conti dell’azienda coinvolta nell’ambito di un’inchiesta 

per appropriazione indebita anche quando il denaro sottoposto a a misura non è direttamente 

collegato al reato.  

 

Eutekne: 

Ø Sospensione da istanza di adesione senza giorni festivi (pag. 2): Cassazione sentenza 22878 del 

29/9/2017); 

Ø La Cassazione “vincola” la residenza fiscale all’iscrizione all’AIRE (pag. 4): Cassazione 

ordinanza 16634 del 25/9/2018. 

Ø Fattura elettronica per i carburanti rinviata al 1° gennaio 2019 (pag. 3); 

Ø Registrazione e Qr-Code utili ma non obbligatori per la e-fattura (pag. 5); 

Ø Il provvedimento di sequestro deve individuare i beni derivanti dal reato (pag. 10). 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 24 giugno al 30 giugno 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 6/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 6/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 26/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 2/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 5/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 26/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 26/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

26 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; 

Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


