PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 11 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Terzo settore, rendiconto light per entrate fino a 220mila euro (Gabriele Sepio – pag.19):
pubblicato nella giornata di ieri in Gazzetta Ufficiale il correttivo del codice del Terzo settore (Dlgs
105/2018). Tra le modifiche: la proroga per gli adeguamenti statutari al 3 agosto 2019, chiarimenti in
merito ai sistemi contabili di rendicontazione e alle competenze dell’organo di controllo e disposizioni
di coordinamento tra norme civilistiche e fiscali;
Ø Appropriazione indebita, si ritorna a procedere d’ufficio (Giulio Benedetti – pag. 23): nel
disegno di legge Anticorruzione, ancora nell’iter di approvazione, il Consiglio dei ministri del 6
settembre scorso ha reintrodotto la procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita se
ricorre l’aggravante a effetto speciale dell’abuso delle relazioni di ufficio.
Italia Oggi:
Ø L’illecito del professionista frena riscossione sanzioni (Giovanbattista Palumbo – pag. 30)
Cassazione sentenza n. 21061 del 24/08/2018: La riscossione delle pene pecuniarie, per omesso,
insufficiente o ritardato versamento d’imposta può essere sospesa qualora la violazione consegua alla
condotta illecita dei professionisti incaricati.
Ø La trattazione a ritmi serrati (Benito e Nicola Fuoco – pag. 32) Ctp di Milano sentenza n.
3571/2018: Il deposito dei documenti oltre i venti giorni liberi precedenti la trattazione della vertenza
dell’agenzia della riscossione, comporta l’inammissibilità degli stessi e l’impossibilità di tener conto
di quelle produzioni tese a dimostrare le affermazioni del concessionario.
Eutkene:
Ø Bonus investimenti pubblicitari solo con incremento totale minimo dell’1% (Pamela Alberti –
pag. 3): stando al Consiglio di Stato, l’assenza di investimenti nel periodo precedente preclude
l’agevolazione;
Ø Participation exemption con verifica su cinque anni della residenza fiscale (Gianluca Odetto –
pag. 4): per le cessioni di partecipazione infragruppo occorrerà, invece, retroagire sino all’inizio del
periodo di possesso – Dlgs Direttiva 2016/1164/Ue;

Ø Dalla CONSOB nuovo Regolamento antiriciclaggio per i revisori (Stefano De Rosa – pag. 6):
fornite le Linee guida per le attività di adeguata verifica e di conservazione per incarichi su enti di
interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio;
Ø In vigore da oggi il correttivo del Codice del Terzo settore (pag. 12): Gazzetta Ufficiale n.210 Dlgs
3 agosto 2018.

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

L’UFFICIO INFORMA:
11 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:

