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DATA  13/03/2018       DURATA:  

 
ASPETTI TECNICI: 
 
• Sole24Ore: 
 

• Omesse ritenute, condanne da revocare (pag.26): Le nuove soglie di punibilità previste per i 
reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva hanno comportato un’abrogazione parziale dei 
due precedenti delitti, restringendone l’ambito applicativo. Ne consegue che anche le condanne 
divenute definitive devono essere revocate. A confermare questo interessante principio è la Corte 
di Cassazione, con la sentenza 10810/2018. 

 
• ItaliaOggi: 

 
• Controlli preventivi a tre vie (pag. 37): La Circolare AE n. 4 del 12.03.2018   illustra  il  flusso  

telematico  dei  risultati  contabili  delle dichiarazioni  modello  730  trasmesse  all’Agenzia  delle  
entrate  dai  soggetti  che prestano   assistenza   fiscale   e delle   dichiarazioni   presentate   
direttamente   dai contribuenti in via telematica. 

• Registro, conti uniformi in atto (pag. 38): Nota della DRE della Lombardia indirizzata ai notai 
lombardi al fine di assicurare uniformità di comportamento nella tassazione degli atti. La 
questione  riguarda la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro 
degli atti di cessione d’azienda.   

 
• Eutekne: 

 
• Rimborsi IVA senza garanzia nella fase di liquidazione (pag. 2) 
• Rivalutazione di partecipazioni valida solo col primo versamento tempestivo (pag. 3) 
• L’intermediario che riceve i 730-4 comunica via PEC l’incarico cessato (pag. 4) 
• MEF al lavoro per rendere proporzionali le sanzioni sugli assegni “trasferibili” (pag. 5) 
• Rinuncia da rottamazione dei ruoli a spese compensate (pag. 6) 
• Anche con 730-4 non disponibile 730 precompilato presentato regolarmente (pag. 7) 
• Le nuove soglie di punibilità comportano un’abrogazione parziale (pag. 8) 
• Vigilanza estesa per i sindaci di quotate (pag. 10) 
• Detrazione per lavori antisismici anche su immobili destinati alla locazione (pag. 11) 

 
• Euroconference News: 

 
• Transfer pricing e fattori di comparabilità- I parte: sulla base di quanto disposto dalla nuova 

formulazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir, recante la disciplina dei prezzi di 
trasferimento nell’ordinamento domestico, i componenti di reddito derivanti da operazioni con 
società non residenti nel territorio dello Stato (che direttamente o indirettamente controllano 
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa) sono 
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti 
indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. 
Allo scopo, dunque, di verificare se due società appartenenti al medesimo gruppo 
multinazionale si sono effettivamente trattate come fossero entità del tutto indipendenti l’una 
dall’altra, è indispensabile condurre unconfronto con il comportamento che soggetti 
indipendenti avrebbero tenuto in circostanze comparabili. 



NOVITA’ NORMATIVE         lunedì 
 

Circolari Assonime:  

• N.1-La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

• N.2-Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi 

Redditi SC 2017 e IRAP 2017; 

• N.3-La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

• N.4-L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

• N.5-Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali 

nelle società quotate; 

• N.6-Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat. 

• N.7- Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni     

 aperte. 

• N. 8 - I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC 

 
 

Risoluzione Agenzia Entrate: 

• Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Detrazione per lavori 
antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati 
alla locazione 

 
 

 
Circolare Agenzia Entrate: 

• N. 4 del 12/03/18 – Assistenza fiscale presentata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – 
Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Conguagli; 

 
 

Provvedimento Agenzia Entrate: 
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