PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 30 ottobre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Commercialista proattivo estraneo alla bancarotta (pag. 29 – Giovanni Negri): il professionista
che si adopera per allontanare la dichiarazione di fallimento non può essere sanzionato per bancarotta.
A patto che la sua condotta sia successiva a quella del manager. Lo chiarisce la Cassazione con la
sentenza n.49499 della quinta sezione penale depositata ieri. La Corte ha così annullato senza rinvio la
pronuncia della Corte d’appello, che per altro confermava la pronuncia di primo grado, con la quale
veniva condannata una commercialista a titolo di terzo extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale
e documentale commesso dall’amministratrice di due Srl.
Italia Oggi:
Ø E’ irrilevante il luogo dove si svolge l’evento (pag. 31 – Emilio de Santis) – Cassazione sentenza
n. 21775/2018: L’aspettativa del ritorno commerciale connesso alla pubblicità di un marchio, non
trova un limite territoriale dato dalla località in cui opera lo sponsor, diversa da quella dell’impresa
sponsorizzata.
Eutekne:
Ø Effetto sostitutivo IMU-IRPEF sempre applicabile per le società semplici (pag. 2 – Salvatore
Sanna): vale anche se la società semplice proprietaria diretta degli immobili imputa il reddito a una
semplice “intermedia” partecipata da persone fisiche;
Ø Accertamento come affittacamere per il mediatore che fornisce servizi accessori (pag. 10 –
Alessandro Borgoglio): per la Cassazione decisivi, fra gli altri, il rinvenimento di biancheria presso la
sede della società e la sottoscrizione di contratti di affitto di breve periodo;
Ø Azione informata ampia per gli amministratori non esecutivi di banche (pag. 12 – Maurizio
Meoli): non sono sufficienti le segnalazioni in consiglio degli amministratori delegati;
Ø Cassazione incerta sull’insinuazione del credito dell’attestatore (pag. 9 – Antonio Nicotra);
Ø Cambiano i tempi di emissione e annotazione delle fatture (pag. 4 – Luca Bilancini e
Emanuele Greco);

Ø La condotta del terso successiva e autonoma non integra concorso in bancarotta (pag. 14 –
Stefano Comellini).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 28 ottobre al 3 novembre 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:
Il Fallimento:

N. ultima uscita 10/2018
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:
30 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;
Ø N. 23 - Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali.
Risoluzioni Agenzia Entrate:
Risoluzione n. 81 del 30/10/2018: istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, dei crediti d’imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 soppressione dei codici tributo “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854” .
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

