
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

23 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Pretese illegittime del Fisco – liti temerarie (pag. 15): l’amministrazione finanziaria è tenuta a risarcire il 

contribuente a fronte di atti illegittimi; se invece il funzionario con colpa grave insiste in una pretesa erariale 

illegittima cagionando un danno all’amministrazione potrebbe rispondere di responsabilità erariale di fronte 

alla magistratura contabile. In tali casi si dovrà valutare il dolo/ colpa del funzionario che ha arrecato un 

danno all’Erario promuovendo la lite temeraria. 

Secondo l’orientamento della Cassazione (n. 6283/2012, n. 5120/2011, n. 689/2010) se c’è un errore nella 

pretesa tributaria lo sgravio in via di autotutela è obbligatorio in quanto anche l’AE, come tutta la PA, ha il 

dovere di uniformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Circa la tempistica 

dell’annullamento esso deve avvenire in tempi ragionevoli. 

In merito al risarcimento del danno, il contribuente dovrà rivolgersi al giudice amministrativo (Cassazione 

13568/2015). 

Pertanto, in termini di strategia professionale, se l’autotutela non viene accolta entro i termini di 

proposizione del ricorso, può essere utile  richiedere già nel ricorso introduttivo la rifusione delle spese di 

lite. 

Mutui usurari, anche l’assicurazione entra nel calcolo (pag. 20):  Cassazione n. 12830/2018 secondo 

ABF (Arbitro bancario e finanziario) l’usurarietà del contratto di mutuo va valutata considerando anche le 

spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito. Ciò in parziale difformità con le più recenti sentenze 

della Cassazione 

 

Italia Oggi: 

Incertezza normativa in materia tributaria – Stop alle sanzioni: Con la recente Cassazione sentenza n. 

18405/2018 i giudici di legittimità hanno delineato i confini dell’incertezza normativa in tema tributaria che 

comportano l’esclusione delle sanzioni a carico del contribuente. Più precisamente: 

- difficoltà di individuare le disposizioni normative e il loro significato; 

- mancanza di informazioni amministrative  o loto contraddittorietà; 

- assenza di precedenti giurisprudenziali e esistenza di orientamenti tra loro contrastanti; 



	 	
	

	

- divergenza di opinioni dottrinali; 

- adozione di norme di interpretazione autentica. 

 

Eutekne: 

Ø La mancanza di procura fa scattare l’ordine giudiziale di regolarizzazione (pag. 2); 

Ø Sospensione feriale anche per gli avvisi bonari (pag. 3); 

Ø Operazioni infragruppo con segnalazione ad hoc nel prospetto dell’ACE (pag. 4); 

Ø Possibile per il giudice integrare la motivazione del diniego di rimborso (Cassazione sentenza 

n.14956 del 08/06/2018); 

Ø Niente particolare tenuità con omessi versamenti per annualità (Cassazione n. 30882/2018): ha 

escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto quando il privato abbia omesso il 

versamento – anche per importi davvero di pochissimo superiori alla soglia di punibilità prevista – 

per più annualità, giacchè tale circostanza evidenzierebbe la non occasionalità delle condotte e 

quindi l’impossibilità di ricondurre le stesse all’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 22 al 28 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: 
 

23 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: 


