PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 07 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Finanziarie assimilate alle holding assoggettate all’Irap “bancaria” (pag. 25 – Gaetano De Vito):
le società finanziarie che non configurano operatività nei confronti del pubblico e quelle che
provvedono a finanziare la filiera produttiva, pagheranno l’Irap secondo l’imponibile e l’aliquota
“bancaria” a decorrere dall’esercizio 2018.
Italia Oggi:
Ø Business bloccato ai corruttori (pag. 28) – Antonio Ciccia Messina : approvato nella giornata di
ieri il disegno di legge anticorruzione con il quale vengono inasprite le sanzioni per i reati contro la
P.A. e non solo. Corruzione tra privati, Appropriazione indebita aggravata e Confisca sono solo alcuni
degli argomenti trattati.
Ø Frode fiscale, colpa allargata (pag. 30) – Debora Alberici: secondo la sentenza della Corte di
Cassazione n. 40100, del 6 settembre 2018, l’imprenditore risponde della frode fiscale, posta in essere
dal suo consulente, anche quando la contabilità è da quest’ultimo tenuta. Nel caso in cui il mancato
pagamento delle imposte ha come conseguenza il dissesto della società e successivo fallimento,
l’imprenditore è chiamato a rispondere, inoltre, di bancarotta.
Eutkene:
Ø Ripresentazione della sospensiva in Regionale meno stringente (pag. 2): il principio dovrebbe
valere soprattutto se si tratta di sospensiva chiesta in pendenza del processo in Cassazione;
Ø Il Fisco può rettificare in via presuntiva il bilancio della società (pag. 3): non essendo un atto
pubblico, il bilancio può essere contestato senza accertare la sua falsità in sede penale o civile Cassazione sentenza n. 21106/2018.

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 32-33/2018

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 32-33/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 32-33/2018

L’UFFICIO INFORMA:
7 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:

