
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

24 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Legittima l’ipoteca sui beni conferiti al fondo patrimoniale (pag. 20). Legittima l'iscrizione ipotecaria 

eseguita dall’agente della Riscossione sugli immobili conferiti a un fondo patrimoniale per cartelle esattoriali 

né pagate né impugnate, qualora il debitore non provi che il mancato pagamento sia dovuto al soddisfacimento 

delle esigenze familiari. 

Versamenti di soci a doppia qualificazione (pag. 20). I versamenti di denaro che i soci effettuano a favore 

della società partecipata possono essere qualificati come finanziamenti o come apporti di patrimonio: nel 

primo caso il socio ha diritto alla restituzione, nel secondo caso il denaro è acquisito dalla società a titolo 

definitivo. Spetta al socio che pretende la restituzione di quanto versato provare che ha inteso effettuare un 

finanziamento e non un apporto di patrimonio. Lo afferma la Cassazione nella decisione 20978 di ieri, 

rilevando che l'erogazione di somme effettuate dai soci alla società partecipata possono “avvenire a titolo di 

mutuo con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, 

oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva in “conto 

capitale” (o altri simili denominazioni)” e che la qualificazione di queste erogazioni nell'uno o nell'altro senso 

dipende dall'esame della volontà negoziale. 

Sottrazione fraudolenta con vendita fittizia (pag. 20). Commette sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte l’imprenditore che, dopo aver ricevuto gli avvisi di accertamento, vende il proprio complesso 

immobiliare alla dipendente restando ad abitarvi. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 38834, 

depositata ieri. 

 

Italia Oggi: 

Estinzione in cinque anni, Srl senza la retroattività (pag. 26). Ai fini fiscali l'estinzione di una società di 

capitali si conclude decorsi cinque anni dalla cancellazione; la disposizione legislativa, tuttavia, non ha effetti 

retroattivi. 

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza numero 2958 del 2018 emessa dalla quarta sezione della 

Commissione tributaria provinciale di Milano depositata in segreteria il 26 giugno scorso. 



	 	
	

	

Ne bis in idem ma all'italiana (pag. 28). Il principio del “ne bis in idem” non vieta di punire l'omesso 

versamento dell'IVA sia con la sanzione pecuniaria che con quella penale, come previsto dalla normativa 

italiana. Sempre in tema la previsione di una soglia per il reato di omesso versamento IVA più elevata rispetto 

a quella per il reato di omesso versamento della ritenuta di imposta non contrasta con l'ordinamento Ue. 

Queste le decisioni adottate dalla Corte di Giustizia Ue sulle due questioni sollevate dalla magistratura 

italiana. 

Eutekne: 

Terzo settore, alle assemblee ordinarie solo le modifiche statutarie essenziali (pag. 3). 

Voluntary disclosure valida anche senza relazione di accompagnamento (pag. 4) 

Limitata la non punibilità per autoriciclaggio (pag. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

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 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

24 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: 


