
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 27 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Terzo settore, i nuovi statuti passano dall’atto pubblico (pag. 27 – Angelo Busani): termini, 

quorum, formalità: le ultime indicazioni per gli adeguamenti. Stanno decorrendo sia il periodo 

concesso per adeguare gli statuti delle imprese sociali alla nuova normativa che le riguarda, sia il 

periodo concesso per adeguare gli statuti di Onlus, Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv 

(organismi di volontariato) che intendono assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets). 

 

Italia Oggi: 

Ø La nuda proprietà non sfugge al Fisco (pag. 34) – Cassazione sentenza n. 41704 del 26/9/2018: 

Rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costituisce in un 

fondo patrimoniale la nuda proprietà degli immobili con il chiaro intento di sottrarli alla riscossione.   

 

Eutekne: 

Ø Regime degli impatriati anche con attività lavorativa all’estero infragruppo (pag. 8 – Pamela 

Alberti): lo ha stabilito la risoluzione n. 72 del 26.09.18; 

Ø Spetta il rimborso IVA per l’acquisizione del bene in leasing (pag. 4 – Emanuele Greco); 

Ø Transazione fiscale più onerosa con la ristrutturazione dei debiti (pag. 5 – Michele Bana): 

l’articolo commenta anche alcuni passaggi della circolare 16/2018; 

Ø Il fondo patrimoniale fraudolento può integrare un reato tributario (pag. 11 – Michela 

Francesca Artusi): la Cassazione n. 41704 depositata il 26.09.18 ha confermato che il conferimento 

dei beni nel fondo patrimoniale può concretizzare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento 

delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs 74/2000; 

Ø Esercizio ultrannuale delle società di persone con doppia dichiarazione (pag. 2 – Massimo 

Negro): ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno 

solare; 

Ø Trust centrali nella nuova disciplina antiriciclaggio (pag. 7 – Maurizio Meoli): numerose le novità 

che la V Direttiva antiriciclaggio riserva a tali realtà e agli istituti giuridici affini; 



	 	
	

	

Ø Il mancato deposito dell’atto impugnato non rende ricorso inammissibile (pag. 9 – Antonino 

Russo): senza il deposito, però, è preclusa la verifica delle tempestività del ricorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

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 36/2018 

 

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 36/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 36/2018 

 
 
 
 

 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

27  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. 

	

	

	



	 	
	

	

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Impatrio dei soggetti di cui all’articolo 16 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Attività lavorativa prestata in Italia e all’estero per società appartenenti 
ad un gruppo multinazionale. 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


