PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Lunedì 03 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø La nuova rotta sui costi inerenti non coinvolge l’antieconomicità (pag. 14 – Gianfranco Ferranti)
e Interessi passivi da chiarire (p. 14 – Gianfranco Ferranti): pagina di approfondimento sulla
recente evoluzione giurisprudenziale della definizione di inerenza, con particolare riferimento
all’applicazione di tale nozione in tema di interessi passivi;
Ø Sull’affitto di azienda nei tribunali sempre meno veti (pag. 18 – Stefano A. Cerrato): rassegna
giurisprudenziale dei tribunali di merito all’ammissibilità dell’utilizzo dello strumento dell’affitto
d’azienda nell’ambito del concordato preventivo (in continuità).
Italia Oggi:
Ø Statuti, assemblee, personalità. Il non profit riscrive le regole (pagg. 4 e 5 – Luciano de Angelis):
Nei prossimi mesi le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le Onlus saranno tenute a
convocare l’assemblea per modificare i propri statuti in relazione alle norme del Codice del Terzo
settore (dlgs n. 117/2018).
Eutkene:
Ø Gli ausiliari giudiziali non sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio (pag. 10 – Giuseppe Rebecca):
la versione definitiva del Dlgs 90/2017 non comprende tra i soggetti obbligati agli adempimenti
antiriciclaggio i curatori, i commissari giudiziali, i CTU e i custodi giudiziali;
Ø Contabilizzazione del contratto estimatorio con incertezze;
Ø Negozio a favore di terzo a tassazione variabile (pag. 6);
Ø I soci “anziani” assicurano il recesso dalla srl (pag. 8).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 2 settembre all’8 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

L’UFFICIO INFORMA:
3 settembre 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:

