
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 24 ottobre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Affitto d’azienda, va trascritta la cessione con beni immobili – Cassazione sentenza n. 26701/2018 

(pag. 30 – Angelo Busani): l’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di 

azienda (comprensiva di beni immobili) deve essere trascritta nei registri immobiliari se ha una durata 

superiore a un triennio, qualora la si voglia rendere opponibile a terzi, ad esempio, al soggetto che si 

renda acquirente dell’azienda affittata. 

 

Italia Oggi: 

Ø Frode ed evasione, doppia condanna Iva (pag. 35 – Debora Alberici): condannato per 

dichiarazione fraudolenta ed evasione Iva l’imprenditore che non ha esposto il debito con l’Erario né 

ha provveduto al pagamento. I due reati concorrono non operando, in questi casi, il principio di 

specialità – Cassazione sentenza n.48246/2018. 

Eutekne: 

Ø Professionisti al raccordo tra quadri RE di REDDITI 2018 e G del modello studi (pag. 3 – Luca 

Fornero): differente, tra l’altro, l’indicazione delle spese nei righi “residuali”; 

Ø Benefici convenzionali anche in dichiarazione (pag. 9 – Luisa Corso e Gianluca Odetto): 

l’Agenzia ammette l’applicazione delle aliquote ridotte nel modello REDDITI laddove il reddito non 

sia assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta – risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n.41 di ieri; 

Ø I Classic Repo producono redditi di capitale come i pronti contro termine (pag. 11 – Salvatore 

Sanna): la ritenuta a titolo d’imposta del 26% è applicata dalla banca custode del soggetto che 

percepisce il reddito – risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 depositata ieri; 

Ø Prestazioni sanitarie ed extrasanitarie nel welfare degli studi professionali (pag. 12 – Luca 

Furfaro): servizi e prestazioni sono erogate dalla Cassa CaDiProf o dall’Ente bilaterale EBiPro; 

Ø Per il Collegio incaricato della revisione audit da documentare separatamente (pag. 2 – Stefano 

De Rosa); 

Ø Per l’organo di revisione utili controlli propedeutici alla sottoscrizione (pag. 5 – Ermando 

Bozza): l’omessa sottoscrizione può comportare una sanzione fino al 30% del compenso relativo 

all’attività di redazione della relazione di revisione; 



  
 

 

Ø Per il reato di occultamento scritture contabili da conservare per 10 anni (pag. 7 - Maria 

Francesca Artusi); 

Ø Profili penali da rivedere nella dichiarazione integrativa speciale (pag. 4 – Alfio Cissello e 

Maurizio Meoli); 

Ø Poca chiarezza sul limite di 100.000 euro per l’integrativa speciale (pag. 6 – Enrico Zanetti); 

Ø Concorso tra dichiarazione infedele e omesso versamento Iva (pag. 15): la Cassazione n. 48246 

depositata il 23.10.18 ha precisato che le due fattispecie si pongono in rapporto di reciproca e radicale 

estraneità e ben possono concorrere tra loro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 21 ottobre al 27 ottobre 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                   N. ultima uscita 10/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 10/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                    N. ultima uscita 18/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 40/2018 

  

Rassegna Tributaria:         N. ultima uscita 3/2018 

 

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 1/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                  N. ultima uscita 10/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                  N. ultima uscita 40/2018 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 40/2018 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

24  ottobre 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; 

Ø N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno 

inviato la dichiarazione d’intento; 

Ø N. 21  - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 



  
 

 

Ø N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e 

applicative ancora aperte. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Ø Risoluzione n. 79 del 23/10/2018: consulenza giuridica. Il trattamento fiscale dei Classic Repo. 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

1 - Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Ottobre+2018+Interpelli/?page=normativa 

 

2 – Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


