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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 13 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Solo annullabile la donazione del bene in comune fatta soltanto dal coniuge (pag. 27 - Angelo Busani) - 

Cassazione ordinanza numero 21503 del 31 agosto 2018. 

Non nulla, ma solamente annullabile, la donazione di un immobile compreso nel regime di comunione legale 

dei beni, effettuata da un solo dei coniugi, senza il consenso dell'altro coniuge; non nulla, ma solamente 

impugnabile, la donazione che sia lesiva dei diritti degli eredi legittimati. 

!

 

Italia Oggi: 

Antieconomicità, la prova al contribuente (pag. 29 – Giovanbattista Palumbo) - Cassazione sentenza n. 

21859 del 07/09/2018. 

Nel giudizio tributario, una volta contestata l’antieconomicità di un’operazione, basata su contabilità 

complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del 

contribuente dimostrare la liceità dell’operazione stessa e il giudice tributario non può limitarsi a constatare la 

regolarità della documentazione cartacea. 

 

 

Eutkene: 

La sospensiva deve inibire anche le misure cautelari. Ragionare diversamente svuoterebbe di contenuto 

la tutela cautelare (pag. 2 - Alfio Cissello). 

Ha suscitato molto scalpore la sentenza numero 30584/2017 della Corte di Cassazione mediante la quale i 

giudici hanno affermato che, in caso di sospensione cautelare dell'accertamento non esecutivo, è legittima 

l'emissione della cartella di pagamento, in quanto atto non propriamente esecutivo, verso il quale, comunque è 

possibile il ricorso contro i vizi propri di tale provvedimento, sede in cui potrà essere anche domanda la 

sospensiva. Per la cassazione, sebbene l'accertamento sia sospeso, è inibita la sua attività espropriativa vera e 

propria (a partire, quindi, dal pignoramento), e non anche la notifica del titolo esecutivo. Se così è, allora si 

potrebbe ritenere legittima l'adozione, ad opera di Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle misure cautelari, 

quindi del fermo delle auto e dell’ipoteca esattoriale. 
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Detrazione IVA anche per gli acquisti fatti durante il periodo di “inattività”. Se i presupposti sostanziali 

per l'esercizio della detrazione sono soddisfatti il diritto non può essere negato, anche in assenza del 

identificativo IVA (pag. 4 - Corinna Cosentino). 

Con la sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-69/17 (Gamesa) la Corte di Giustizia Ue ha ribadito 

ancora una volta che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un 

soggetto passivo non può essere negato laddove sussistono i requisiti sostanziali per il suo esercizio, e ciò vale 

anche nell'ipotesi in cui l'IVA detratta riguardi operazioni di acquisto effettuati durante un periodo in cui il 

soggetto passivo risultava inattivo in base alla normativa nazionale. 

 

Sindaci responsabili delle errate valutazioni per coprire le perdite (pag. 5 - Maurizio Meoli) - sentenza 

numero 21662/2018 della Cassazione. 

Spetta ai creditori sociali o al curatore fallimentare provare il nesso causale tra omissioni dei sindaci danni.  

 

!
Unione Europea più severa su riciclaggio e controlli sul contante (pag. 7 – Redazione). 

Via libera del Parlamento a due risoluzioni legislative su una direttiva e un regolamento in materia di 

penalizzazione del riciclaggio e flussi di cassa. 

 

 

La nullità della durata della locazione non rende nullo l'intero contratto (pag. 9 - Cecilia Pasquale) - 

Corte di Cassazione 23 agosto 2018 numero 20974. 

La clausola che stabilisce una durata inferiore ai sei anni per il contratto di locazione di immobile a uso non 

abitativo è sostituita di diritto da quanto previsto dall'articolo 27 comma 4 della L. 392/78 (che, rinviando al 

comma 1, dispone una durata di sei anni) e il contratto mantiene la sua validità. Non rileva che le parti abbiano 

pattuito che il venir meno di quella clausola avrebbe travolto tutto il contratto: il solo fatto che vi sia una 

norma imperativa che sostituisce la clausola nulla (l’art. 27) esclude che la previsione contrattuale possa essere 

considerata “essenziale” dalle parti. 

 

Ancora da chiarire la natura del fallimento nella bancarotta (pag. 10 - Maria Francesca Artusi) - 

Cassazione sentenza numero 40477 depositata ieri. 
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Per la Cassazione in tema di bancarotta la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo del reato non 

condizione oggettiva di punibilità. 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

!
La settimana: dal 9 settembre al 15 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 15-16/2018 

 

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 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

13 settembre 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: 


