PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Lunedì 21 gennaio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Azione sociale anche pre-insolvenza (pag. 15) : Le modifiche al Codice civile apportate dal Codice
della crisi e dell’insolvenza (articolo 377) non si limitano a toccare la responsabilità degli
amministratori nel caso in cui l’azione di responsabilità sia portata dal curatore nell’ambito di una
liquidazione giudiziale come previsto dall’articolo 255 del Codice della crisi (che sostituisce l’articolo
146 della legge fallimentare).
L’azione riformatrice ha infatti un respiro più ampio che riguarda in generale l’intera vita della
società.
Se, da un lato, l’articolo 255 del Codice della crisi prevede che il curatore, debitamente autorizzato
può promuovere o perseguire l’azione sociale e quella dei creditori sociali, oltre a quelle
espressamente attribuite da singole disposizioni di legge, dall’altro occorre tenere presente che le
azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali possono essere esperite ( se non prescritte )
anche prima del manifestarsi della crisi e dell’insolvenza.
Italia Oggi:
Ø Registro, la retroattività divide (pag. 10 – Benito e Nicola Fuoco) : Cassazione sentenza n.
362/2019 del 19/01/19 - In tema d’imposta di registro, la Cassazione, contrariamente a quanto
stabilito dal legislatore nella legge di Bilancio 20019, ha precisato che il nuovo testo dell’art. 20 del
Dpr 131/86 non ha portata retroattiva
Eutekne:
Ø Rebus sul ruolo dei soci di srl con la gestione solo agli amministratori (pag- 4 – Luciano De
Angelis);
Ø I forfetari perdono deduzioni e detrazioni IRPEF (pag. 8 – Arianna Zeni);
Ø Subentro “proporzionale” della beneficiaria nel patrimonio netto della scissa (pag. 9 – Enrico
Zanetti);
Ø Da sanare il mancato impegno allo scioglimento della società di comodo (pag. 2- Luisa Corso):
l’impegno è necessario alla disapplicazione e la sua assenza in dichiarazione avrebbe natura di errore;

Ø L’emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontalieran (pag. 3 – Emanuele Greco e
Simonetta La Grutta): obblighi comunicativi per tutte le operazioni nei confronti di soggetti non
residenti e non stabiliti salvo bolletta doganale;
Ø Ravvedimento su REDDITI 2018 con sconto fino al 29 gennaio (pag. 5 – Alfio Cissello e
Massimo Negro): vale la procedura speciale indicata nella circolare n.42/2016 delle Entrate;
Ø La rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2018 può risultare conveniente (pag. 7 –
Fabrizio Nava): può apportare benefici sotto il profilo finanziario per i soci nei casi in cui la perdita
del capitale sociale richiede necessariamente una ricapitalizzazione.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 20 al 26 gennaio 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 12/2018

Il Fallimento:

N. ultima uscita 12/2018

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 24/2018

Il Fisco:

N. ultima uscita 3/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 5/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita

12/2018

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 1/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 3/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 1/2019

L’UFFICIO INFORMA:
21 gennaio 2019

_______________________________________________________________________________________
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.
Ø N. 24 - Fatturazione elettronica subappalti.
Ø N. 25 - Trattamento dati personali persone decedute.
Ø N. 26 - IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Ø N. 27 - Circolare 27/2018 - Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di
abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo

Circolari Agenzia Entrate:
Risoluzioni 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+interpe
lli/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

