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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 31 agosto 2018
Il Sole 24 Ore:
Niente occultamento delle scritture se c’è la dichiarazione Iva (pag. 19 – Laura Ambrosi) – Cass.
39243/2018.
Non commette il reato di occultamento delle scritture contabili chi presenta la dichiarazione IVA: occorre
infatti il fine di evadere le imposte che non sussiste nell’ipotesi in cui il contribuente nei modi e termini
previsti dalla norma fiscale presenti il modello annuale.
Reati fiscali, la Svizzera esce dall’assistenza giudiziaria (pag. 19 – Paolo Bernasconi e Alessandro
Galimberti).
Il governo svizzero ha abbandonato l’utilizzo dell’assistenza giudiziaria (collaborazione internazionale) per i
reati fiscali. Tale decisione non impatterà significativamente sullo scambio di informazioni, vista la piena
adesione della Svizzera agli accordi OCSE tra il 2018 e il 2019.

Italia Oggi:
Linea dura sui ricavi in nero (pag. 29 - Debora Alberici) – Cassazione sentenza n. 39252 del 30/08/2018.
La condanna penale per evasione fiscale non cade anche se l’accertamento alla base delle accuse viene
annullato in autotutela.

Eutkene:
Responsabilità 231 anche per gli studi professionali (pag. 3 - Ciro Santoriello) - Tribunale di Milano
decreto del Gip depositato il 23 agosto 2018
Dubbi inattesi sulla scadenza della comunicazione LP per il 2° trimestre (pag. 5 - Emanuele Greco e
Simonetta La Grutta).
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Transfer pricing con metodo del costo solo se i beni prodotti sono identici (pag. 7 - Alessandra
Borgoglio) - C.T.R. Milano n. 3181/2018.
L’ipoteca su un bene alienato con atto non trascritto consente di pignorare (pag. 10 - Cecilia Pasquale) Cassazione n. 21385/2018.
La non punibilità per i reati tributari non vale per le ritenute previdenziali - Cassazione n. 39225/2018.
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE:

!
La settimana: dal 26 agosto al 01 settembre 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:
31 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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