
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

20 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø La stabile organizzazione recupera il credito (pag. 19) : un soggetto non residente può 

recuperare attraverso la stabile organizzazione il credito Iva maturato in capo alla precedente 

posizione Iva. La chiusura della partita Iva e la contestuale costituzione della stabile 

organizzazione è infatti assimilabile, anche dal punto di vista dichiarativo, alla trasformazione. 

L’Agenzia delle Entrate ha da tempo risolto in senso positivo i dubbi circa la possibilità di far 

confluire nella stabile organizzazione di un non residente le posizioni debitorie e creditorie 

riferibili alla precedente posizione Iva di identificazione diretta, senza ricorrere, quindi, alla 

procedura di rimborso dell’eccedenza del credito Iva maturata dalla medesima posizione di 

identificazione diretta - (risoluzione 108/E/2011); 

Ø Resi e premi dell’anno precedente: principio di competenza in bilico (pag. 20): resi di 

prodotti e premi a clienti sono tipiche operazioni che, riferite ad un esercizio, hanno spesso la 

loro conclusione nell’esercizio successivo. Con la pubblicazione della circolare 15 Assonime 

torna, tra l’altro, sul tema, molto discusso a livello professionale, relativo alle operazioni 

successive alla chiusura dell’esercizio e della loro rilevanza fiscale, già commentata dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel documento di ricerca datato 24 aprile. 

L’argomento è trattato da anni nel principio Oic 29, ma l’avvento del principio della 

derivazione rafforzata, e quindi dell’eventuale rilevanza anche fiscale delle singole operazioni, 

ha reso il tema di stringente attualità. 

 

Italia Oggi: 

Ø Trust successori regolari (pag. 27): la reintestazione di un conto corrente a un trust 

successorio non configura né operazione sospetta né sottrazione fraudolenta di imposta. Il 

tribunale di Roma ha emesso, infatti, in data 18 luglio 2018, sentenza di piena assoluzione nei 

confronti dei tre gestori del trust di diritto americano istituito nel 2005 da uno dei più acclamati 

artisti contemporanei americani; 



	 	
	

	

Ø L’accordo col fisco riduce la confisca dell’evasore (pag. 28): la confisca dei beni del 

presunto evasore dev’essere ridotta d’ufficio dal giudice in relazione alle rate già pagate 

dall’imprenditore. A maggior ragione dopo la riforma fiscale del 2015. 

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 33389 del 18 luglio 2018, ha 

accolto il secondo motivo del ricorso presentato dalla difesa del contribuente. 

 

Eutekne: 

Ø Omessa dichiarazione IVA ravvedibile sino al 30 luglio (pag. 4); 

Ø Più tempo per i correttivi del Codice del Terzo settore (pag. 5); 

Ø Il lavoro all’estero con i datori pubblici non è tassato in Italia (pag. 10); 

Ø Il professionista che delega risponde per l’inadempimento del delegato – Cassazione 

ordinanza 19148/2018 (pag. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
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 12/2018 

 

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: 
 

20 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. 

 

 


