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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

22 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Sugli omessi versamenti giudici alla ricerca del dolo (pag. 18) – Sentenza Cassazione n. 38715 del 

21/08/2018. La causa di forza maggiore può escludere la commissione dei delitti di omesso versamento, ma la 

prova da fornire è molto rigorosa e incombe sull’imprenditore. E’ questo, in estrema sintesi, il più recente 

orientamento dei giudici della Cassazione (da ultimo la sentenza numero 38715 depositata ieri). 

 
 

Italia Oggi: 

Patteggiamento senza paletti. Opzione aperta anche a chi non ha saldato il conto (pag. 25). Via libera al 

patteggiamento per il reato di omesso versamento dell'IVA anche per l'imputato che non ha saldato il conto 

con l’erario: l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. non è subordinata alla condizione 

dell’estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 

nella sentenza numero 38684, depositata ieri 21 agosto 2018, respingendo il ricorso della Procura Generale 

presso la Corte di Appello. 

 

Eutekne: 

Tassabile la cessione dell’area edificabile pertinenziale (pag. 5). 
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
!

La settimana: dal 19 agosto al 25 agosto 2018    
_______________________________________________________________________________________ 
!
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 8-9/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 8-9/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

22 agosto 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

! N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

! N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi 

SC 2017 e IRAP 2017; 

! N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

! N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

! N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle 

società quotate; 

! N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat; 

! N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte; 

! N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC; 

! N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017; 

! N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della direttiva 

2014/52/UE; 

! N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

! N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero da 

parte del fornitore o del cliente; 

! N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE; 

! N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

! N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

! N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

! N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento. 

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

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


