
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

26 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Il concorso esclude il secondo reato (pag. 20) – Cassazione n. 35461/2018: il contribuente che concorre 

nel reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture false non commette il successivo reimpiego di 

proventi illeciti.  

 

Italia Oggi: 

Ø Bonus editoria, al via dal 22/9 (pag. 31): in Gazzetta Ufficiale il decreto per usufruire dello sgravio 

sugli investimenti pubblicitari; 

Ø Fatture false per finanziarsi, non c’è appropriazione indebita (pag. 32) – Cassazione n. 35461/2018: 

non si configura il reato di appropriazione indebita se il socio utilizza i soldi raccolti tramite una 

fatturazione falsa per finanziare la società stessa. 

Non sussiste alcuna condotta “appropriativa” se l’operazione è stata impostata per abbattere utili, pagare 

meno tasse e finanziare la medesima società.  

 

Eutekne: 

Ø Super-ammortamenti in capo al proprietario con risoluzione di affitto d’azienda (pag. 2); 

Ø Il valore fiscale del bene tiene conto dell’attualizzazione (pag. 7); 

Ø Sciolti i dubbi sul pignoramento senza previo accertamento esecutivo (pag. 8) – Cassazione n. 

114/2018; 

Ø Nella fattura elettronica non solo i dati obbligatori (pag. 3); 

Ø La scelta tra i tipi negoziali diversi non integra abuso del diritto (pag. 4); 

Ø Non c’è appropriazione indebita se il profilo dell’evasore è reinvestito nella società (pag. 9). 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

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 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 30/2018 

 
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 30/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 30/2018 

 
 

 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

26 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. 

Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

 



	 	
	

	

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Risoluzione n. 58 del 25/07/18:	Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello 
F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione 
energetica (ECOBONUS) e relativi all’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti 
comuni degli edifici.	
 

Circolari Agenzia Entrate: 


