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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 22 settembre 2018 
 
Il Sole 24 Ore: 

! Prestito eccessivo senza buona fede (pag. 20 – Patrizia Maciocchi). 

Esclusa la buona fede della banca che concede un mutuo all’affiliato alla mafia, se il finanziamento va 

oltre le disponibilità del richiedente. La Cassazione (sentenza 40817) conferma la decisione del 

Tribunale di negare l'ammissione al passivo dell'Istituto di credito per oltre €54000, in virtù di 

un’ipoteca sugli immobili confiscati al cliente. Una scelta che secondo la banca non era in linea con le 

norme dettate dal codice Antimafia (D.Lgs 159/2011). 

 

 

Italia Oggi: 

! Prestazione di servizi, periodicità a valle (pag. 27) - Ordinanza della Cassazione n. 21870/2018. 

La fatturazione per le prestazioni di servizi a carattere periodico e continuativo è solo all’atto di 

pagamento. La deroga che fissa l’emissione della fattura al mese successivo a quello in cui sono rese, 

riguarda solo quelle effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure a favore dei 

soggetti contemplati nell’art. 3 comma 3 del Dpr 633/72.  

 

Eutekne: 

! Compensazione delle cartelle per i creditori della P.A. limitata (pag. 3 – Massimo Negro). 

Il Decreto dignità ha esteso anche per il 2018 la possibilità per i fornitori e professionisti creditori nei 

confronti dalla Pubblica Amministrazione di utilizzare tali crediti in compensazione per il pagamento 

di debiti erariali e a ruoli affidati all’agente della riscossione entro il 31.12.2017. 

! Bollette utenze nella comunicazione dati fatture solo verso soggetti passivi (pag. 4 – Mirco 

Gazzera).  

La Risoluzione n. 68 del 21.09.18 ha stabilito che il Comune è tenuto a presentare la comunicazione 

dei dati delle fatture emesse e ricevute con riguardo alle bollette-fatture per la fornitura di acqua 

emesse nei confronti di soggetti passivi. 

! Deducibile con integrativa la perdita su crediti transitata da Stato Patrimoniale (pag. 5 – 

Alessandro Borgoglio). 
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La risposta all’interpello n. 12 pubblicata il 21.09.18 ha stabilito che la mancata rilevazione a conto 

economico della perdita su crediti nell’esercizio di competenza può essere emendata tramite 

presentazione di dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza, qualora nel bilancio di un 

anno successivo sia stata chiusa la voce di credito verso cliente con imputazione della posta negativa 

di patrimonio netto. 

! Nel regolamento dell’organismo di vigilanza anche i meccanismi di voto (pag. 7 – Maria 

Francesca Artusi). 
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

!
La settimana: dal 16 settembre al 22 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 35/2018 

 

Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 4/2018 

 

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 35/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 35/2018 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

22 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; 

! N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto. 
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Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


