
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

16 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Transfer pricing, la documentazione divide i giudici sulle sanzioni (pag. 19): Commissioni 

tributarie in contrasto sull’applicazione della penalty protection in assenza della tempestiva 

comunicazione del possesso della documentazione di transfer pricing. Sono intervenute sul punto la 

CTP Varese (74/3/2018) e la CTR Lombardia (328/24/2018). 

La situazione è comunque in evoluzione, visto il provvedimento che dovrà emanare l’Agenzia delle 

Entrate per l’aggiornamento delle disposizioni in tema di TP doc; 

Ø Stabile organizzazione, non rileva il conto intestato (pag. 19) – CTR Emilia Romagna 

217/11/2017: in sede di verifica della sussistenza dei requisiti della Stabile Organizzazione occorre 

analizzare gli aspetti sostanziali. Non rileva necessariamente la residenza in quanto occorre 

verificare l’effettiva attività svolta sul territorio. Il fatto inoltre che una parte dei pagamenti ricevuti 

dalla società avvenga mediante accrediti sui conti italiani intestati all’amministratore non è una 

prova sufficiente; 

Ø Scambio di partecipazioni (pag. 20): approfondimento sulle principali caratteristiche sul piano 

operativo e fiscale dell’operazione di scambio di partecipazioni e delle possibilità di utilizzo 

dell’istituto nell’ambito del passaggio generazionale. 

Italia Oggi: 

Ø Ristretta base, prima la società (pag. 10): Secondo l’orientamento recente della giurisprudenza in 

caso di accertamento ai soci della società a ristretta base partecipativa è necessario attendere il 

passaggio in giudicato della decisione della società prima di presumere la distribuzione dell’utile a 

favore dei soci. Inoltre spetta al Fisco provare l’avvenuta distribuzione a tutti i soci.  

Eutekne: 

Ø Sospensione feriale in arrivo per i termini processuali (pag. 3); 

Ø Per i beni significativi conta la prevalente destinazione abitativa (pag. 4); 

Ø IVIE con credito di imposta ad ampio raggio (pag. 2); 

Ø Il cedente deve risarcire i danni al cessionario per l’IVA indebita (pag. 10). 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 15 luglio al 21 luglio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 29/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 3/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 6/2018 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 7/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 29/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 29/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

16 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; 

Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del 

pagamento. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


