
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

10 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Non scatta il favor rei sulle sanzioni per violazioni dei doveri dei sindaci (pag. 23): no 

all’applicazione del favor rei per le sanzioni inflitte da Consob ai sindaci.  

E allora la Corte non può che riaffermare il carattere strettamente amministrativo dell’illecito 

contestato i sindaci. Il che ha come conseguenza la conferma del principio della stessa Cassazione per 

il quale “in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di 

applicazione analogica di cui all’articolo 1, legge 24 novembre 1981 n.689, comportano 

l’assoggetamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi; 

Ø Conferimento “neutrale” dalla stabile organizzazione (pag. 25): al conferimento di un ramo 

d’azienda da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto Ue in favore di una società 

italiana è applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178 e 179 del Tuir. 

Il chiarimento arriva dalla Risoluzione 63/E emanata ieri, con cui le Entrate hanno analizzato gli 

effetti fiscali di un’operazione di conferimento di un ramo d’azienda da parte della stabile 

organizzazione italiana di una società francese. 

 

Italia Oggi: 

Ø Conferimento neutro limitato (pag. 28) – Risoluzione  AE n. 63 del 09/08/2018: Conferimento di un 

ramo d’azienda in neutralità discale solo a determinate condizioni. L’Agenzia delle Entrate ha fornito 

chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare al conferimento di un ramo 

d’azienda posto in essere tra una società non residente, una sua stabile organizzazione in Italia e una 

società residente in Italia. 

 

Eutekne: 

Ø Reverse charge ampio per le cessioni di fabbricati da parte di non residenti (pag. 2); 

Ø Neutrali i conferimenti d’azienda da stabili organizzazioni in Italia (pag. 6). 

 

 



	 	
	

	

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: 
 

10 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: 


