
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

08 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Fatture con storno successivo a rischio mendacio (pag. 18) – Cassazione penale sentenza n. 38133 

del 07/08/18: Commette il delitto di mendacio bancario l’amministratore della S.r.l. che al fine di 

ottenere concessione di credito per l’azienda presenta alla banca fatture emesse a clienti 

successivamente stornate con note di credito. 

Ø Socio in conflitto di interesse : l’atto è annullabile (pag. 21) – Tribunale di Roma sez. specializzata 

in materia d’impresa, sentenza del 30/04/18: Per l’annullamento della delibera votata dal socio in 

conflitto d’interessi con la società è necessario che la partecipazione dello stesso socio sia stata 

determinante per raggiungere la maggioranza dei voti e che, comunque la decisione possa recare 

danno alla società.  

 

Italia Oggi: 

Ø Il decreto dignità diventa legge (pag. 29) : E’ stato approvato ieri al senato il decreto dignità.  Il 

testo non ha subito modifiche durante il passaggio a Palazzo Madama. 

Ø Interpelli online (pag. 33): Dal 1 settembre 2018 tutti gli interpelli saranno pubblicati online sul sito 

delle Entrate per rendere nota l’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti. 

 

Eutekne: 

Ø L’atto notarile non fa venir meno la natura coattiva della vendita competitiva (pag. 8): Il 

Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 31-2018/E fornisce alcuni chiarimenti in merito al 

peculiare tema dell’atto notarile di trasferimento in sede di vendita fallimentare e all’estensione a tale 

fattispecie di alcune disposizioni applicabili in tema di vendita volontaria. 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 5 agosto all’11 agosto 2’18    
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 31/2018 

 

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 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

08 agosto 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: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


