
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 31 ottobre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø L’evasione fiscale non rientra nell’abuso del diritto – Cassazione 27550/2018 (pag. 26 – Dario 

Deotto): nell’abuso del diritto non c’è spazio per vicende imputabili all’evasione. Questo il chiaro 

“monito” della Cassazione. La questione riguarda una situazione antecedente all’introduzione 

dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Ma la sostanza non cambia; il principio di abuso del 

diritto è sempre esistito e la norma dell’articolo 10-bis ha dato semplicemente una codificazione 

allo stesso. 

 

Italia Oggi: 

Ø Anatocismo combattuto subito (pag. 37 – Alessandro Pellegrino e Dario Scarantino) - 

Cassazione ordinanza n. 21646 del 05/09/2018: E’ possibile agire contro le Banche per violazioni 

in tema di anotocismo bancario, anche prima della chiusura del rapporto di conto corrente. 

 

Eutekne: 

Ø Concordato con continuità e liquidatorio equiparati per la variazione IVA (pag. 5 – Michele 

Bana): commento alla risposta ad interpello n. 54; 

Ø Costo fiscale degli asset da concordato connesso all’esborso finanziario dell’assuntore (pag. 8 

– Antonio Nicotra): commento alla risposta ad interpello n. 55; 

Ø L’inventario di beni mobili caduti in eredità vince la presunzione (pag. 2 – Mario Bono e 

Anita Mauro); 

Ø Sequestro diretto anche sul denaro investito (pag. 16): commento alla Cassazione 49199/2018; 

Ø Fatture di fine anno con detrazione IVA “rallentata” (pag. 3 – Luca Bilancini e Emanuele 

Greco): la possibilità di avvalersi della prima liquidazione utile non si applica per le fatture 

relative a operazioni dell’anno precedente; 

Ø L’istanza di adesione riduce i termini per definire gli accertamenti (pag. 4 – Alfio Cissello): la 

norma fa espresso riferimento all’acquiescenza; 

Ø Possibile la punibilità doppia ma proporzionale (pag. 7 – Maurizio Meoli): per la Cassazione è 

da disapplicare la nuova disciplina sugli abusi di mercato. 



  
 

 

    PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 28 ottobre al 3 novembre 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                   N. ultima uscita 10/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 10/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 19-20/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 41/2018 

 

Rassegna Tributaria:         N. ultima uscita 3/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:         N. ultima uscita 5/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:                N. ultima uscita  10/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:      N. ultima uscita 1/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                  N. ultima uscita 11/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                  N. ultima uscita 41/2018 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 41/2018 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

31  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. 

 

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 


