
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

9 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Ricerca sugli investimenti finanziari con Iva al 22% (pag.19): con la risoluzione 61/E/2018 il 

servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di 

portafogli non è riconducibile a nessuna delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 10, comma 1, del 

Dpr 633/72, non potendo essere inquadrato tra le <<prestazioni di mediazione, intermediazione e 

mandato>>. Pertanto il servizio di ricerca in materia di investimenti finanziari deve essere 

assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria. 

 

 

Italia Oggi: 

Ø Iva variabile per i negoziatori (pag. 27): regime Iva variabile sui servizi di ricerca in materia di 

investimenti prestati dai negoziatori: sono imponibili quelli resi ai gestori di portafogli individuali, 

mentre possono beneficiare dell’esenzione quando sono commissionati da gestori di investimenti 

collettivi. Principio chiarito dall’Agenzia con risoluzione n. 61/E 

 

 

Eutekne: 

Ø Azioni di responsabilità nei confronti di colleghi da valutare con attenzione (pag.10): i 

commercialisti devono sempre valutare attentamente le azioni di responsabilità avviate nei confronti 

di colleghi, “onde evitare di nuocere alla loro reputazione senza fondato motivo”. Lo hanno 

sottolineato ieri, con un comunicato stampa, i Consiglieri del CNDCEC delegati alla deontologia. 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

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: 
 

09 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: 


