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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:
23 agosto 2018

______________________________________________________________________________________
Il Sole 24 Ore:
Interessi e perdite il fisco ritrova gli intermediari finanziari (pag. 18). Lo schema di decreto legislativo,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 agosto e all'esame delle camere per il recepimento della direttiva Atad
2016/1164 contro l’elusione tributaria coglie l'occasione per fornire una definizione aggiornata della nozione
di “intermediario finanziario” e di “società di partecipazione”, fondamentale per la corretta applicazione fra le
altre, delle norme sulla deducibilità degli oneri finanziari (articolo 96 del Testo unico) delle svalutazioni dei
crediti (articoli 106 e 113) e di quelle sulla determinazione della base imponibile Irap (articolo 6 del Dlgs
446/1997).
Italia Oggi:
Prescrizione, regole nazionali. Il principio di legalità prevale sugli interessi dell'Ue (pag. 28). L'obbligo di
tutelare gli interessi finanziari dell'Ue, perseguendo adeguatamente i reati in materia di Iva, incontra un limite
nel principio di legalità dell'ordinamento nazionale. Questa, in sintesi, la rassicurante risposta che la Corte di
Giustizia Ue ha inviato alla Corte costituzionale con la sentenza c.d. Taricco-bis. Sempre in tema di principi
generali, nella seconda delle sentenze ricordate oggi la Corte chiarisce la portata del divieto di abuso di diritto,
mentre nella terza concede il nulla osta all'applicazione congiunta dell'imposta di registro e dell'Iva sulle
locazioni di immobili.
Eutekne:
La relazione dei revisori al bilancio tutela dall’accertamento induttivo (pag. 3).
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE:

!
La settimana: dal 19 agosto al 25 agosto 2018

_______________________________________________________________________________________
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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:
23 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:
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