
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

2 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Traferiti all’estero solo i “depennati” in Comune (pag. 15) - Cassazione n. 16634/2018 ribalta il 

verdetto della Ctr Puglia n.64/2017 affermando che ai sensi dell’art. 2, comma 2, Tuir le persone 

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente dovrebbero considerarsi “in ogni caso residenti” 

con la conseguenza che, ai fini delle imposte sui redditi “il trasferimento della residenza all’estero 

non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dell’anagrafe di un Comune italiano”. La Ctr 

Puglia, al contrario, aveva giudicato non decisivo il mantenimento dell’iscrizione nelle anagrafi della 

popolazione residente, posto che la situazione fattuale mostrava un chiaro trasferimento della dimora 

abituale e del centro degli interessi vitali all’estero: nel caso di specie il contribuente persona fisica si 

era infatti trasferito da anni nel Regno Unito e qui svolgeva la sua attività lavorativa. 

Ø Royalties incluse nel valore merci solo se “condizione di vendita” (pag. 16): le royalties 

corrisposte dall’importatore italiano vanno sommate al valore della merce solo se il pagamento dei 

diritti di licenza costituisce una condizione di vendita della merce e il licenziante può esercitare un 

controllo sul produttore. E’ questa la regola ai fini della determinazione del valore in dogana delle 

merci importate nel cosiddetto “scenario a tre parti”, in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto 

al fornitore estero e all’importatore italiano – Ctr Emilia Romagna 994/2018 che si pone in linea con 

molte altre pronunce intervenute sul tema. 

 

Italia Oggi: 

Ø Articoli e docenze senza l’Irap (pag. 11) - Cassazione sentenza n. 12052 del 17/05/18: Il 

professionista non deve pagare l’irap per i compensi percepiti per la redazione di articoli, per 

docenze e consulenze tecniche d’ufficio o di parte. 

 

Eutekne: 

Ø Con cessione di quote contra statuto srl sportiva dilettantistica senza benefici (C.T.R. 

Lombardia n. 2050/21/2018, pag. 10); 

Ø Dopo l’estinzione, a rischio la domanda di rimborso presentata dalla società (pag. 6); 



	 	
	

	

Ø Se le memorie dopo il PVC sono accolte, illegittimo cambiare motivazione (C.T.R. Milano n. 

2629, pag. 7); 

Ø Non genera plusvalenza la cessione del diritto di superficie dopo cinque anni (Cassazione n. 

14847/2018, pag. 11); 

Ø Con l’IFRS 15 la vendita si separa dalla manutenzione (pag. 3); 

Ø Per i soggetti IAS, deducibilità IRAP del TFR da chiarire (pag. 8); 

Ø Indebita percezione o truffa aggravata per false dichiarazioni all’INPS (pag. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dall’1 luglio al 7 luglio 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 27/2018 

 
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 27/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 27/2018 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

2 luglio 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; 

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la 

promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione 

della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato. 


