
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Domenica 23 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Pir, scommessa vinta ma le Pmi restano al palo (pag. 8 – Maximilian Cellino e Isabella Della 

Valle): un passo indietro. Il successo dei Pir riscosso presso risparmiatori, asset manager e collocatori 

che ha potuto contare su un grande alleato: l’incentivo fiscale. Finora è stato sicuramente questo 

l’argomento vincente, che ha invogliato le famiglie a investire su simili prodotti, anche sulla scia del 

momento favorevole del mercato azionario, contribuendo anche a sviluppare la cultura 

dell’investimento a medio-lungo termine, vito che per avere l’esenzione fiscale i fondi devono essere 

mantenuti per almeno cinque anni. 

Italia Oggi: 

 

 

Eutekne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 

______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 24 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Registro sulla cessione d’azienda: sì al calcolo che conteggia i debiti (pag. 17 – Angelo Busani): 

rassegna giurisprudenziale sugli orientamenti della Cassazione in tema di calcolo della base 

imponibile nelle operazioni di cessione d’azienda. 

Ø Metodo “blindato” per il transfer pricing (pag. 22 – Massimo Bellini e Enrico Ceriana):  CTR 

Lombardia 1648/2/18: l’agenzia delle entrate deve motivare l’utilizzo di un metodo diverso da quello 

adottato dal contribuente per contestare i prezzi di trasferimento. 

 

Italia Oggi: 

Ø Dividendi, tassazione in chiaro (pag. 17 – Sandro Cerato): Documento della Fondazione nazionale 

dei commercialisti del 14/09/2018 che commenta le nuove regole di tassazione dei dividendi e delle 

plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate introdotte dalla legge di bilancio 2018.  

 

Eutekne: 

Ø Nuova definizione di titolare effettivo da adattare al monitoraggio fiscale (pag. 4 – Salvatore 

Sanna): la nuova disciplina deve essere coordinata con le disposizioni e i principi del monitoraggio 

fiscale da parte delle persone fisiche residenti; 

Ø Sempre tassabile l’azzeramento di un fondo (pag. 6 – Alessandro Borgoglio): nel caso esaminato 

dalla Cassazione, la società aveva rilevato un fondo mediante “giroconto” da altri fondi fiscalmente 

indeducibili. 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 23 settembre al 29 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 

 
 
 
 
 

 



	 	
	

	

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

24 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; 

Ø N. 19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto. 

	

	


