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ASPETTI TECNICI: 
 
Ø Rettifica estera con effetti a cascata (pag. 27):  

la variazione in diminuzione operata a fronte della rettifica estera sul transfer pricing può avere effetti 
a cascata sulle transazioni intercompany con imprese residenti in altri Paesi. E’ una delle possibili 
conseguenze dello schema di provvedimento delle Entrate – in consultazione pubblica fino al 21 marzo 
– emanato in attuazione dell’art. 31quater, comma 1, lett. c), DPR 600/73. 
 
Fonte: Sole24Ore del 20 marzo 2018  
 
 

Ø Finanziamento soci? E’ sopravvenienza attiva (pag. 26): 
Ctr del Lazio sentenza n. 4956/2017 : Il finanziamento soci non traferito contestualmente alle quote 
sociali si può trasformare in una sopravvenienza attiva. 
 
Fonte: Italia Oggi del 20 marzo 2018  
 
 

Ø Amministratori e soci possono rispondere del reato tributario (pag. 2):  
ipotizzabile il concorso morale di soci e amministratori senza deleghe, qualora ne traggano beneficio 
dall’evasione, nell’illecito commesso dal legale rappresentante; 
 

Ø Nessun cumulo di sanzioni tra appropriazione indebita e bancarotta (pag. 10):  
la bancarotta patrimoniale è reato complesso che assorbe in se l’illecito previsto dall’art. 646 c.p.; 
 

Ø Cessioni gratuite da includere nel nuovo spesometro (pag. 3): 
Fissato per venerdì 6 aprile il termine per la trasmissione della comunicazione dati fatture relativa al 
secondo semestre 2017, nonché delle comunicazioni correttive del primo semestre dell’anno. A più 
riprese, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione e trasmissione 
dei dati, anche con la pubblicazione delle risposte alle FAQ. Ciononostante, restano da chiarire alcuni 
aspetti riguardanti la comunicazione dei dati relativi a particolari tipologie di operazioni; 
 

Ø Emendabilità della dichiarazione sempre più complicata (pag. 4): 
Il tema della dichiarazione integrativa, specie a causa dei sempre più frequenti, e talvolta contrastanti, 
orientamenti giurisprudenziali, sta diventando ogni giorno più spinoso. Cercando di riassumere i 
termini della questione, il tema ha un aspetto sostanziale e uno processuale. 

 
Fonte: Eutekne del  20 marzo 2018  
 
 

Ø Tenuità del fatto e responsabilità amministrativa della società: 
Il Dlgs 23172001 prevede una specifica responsabilità amministrativa a carico delle società, enti o associazioni 
anche prive di personalità giuridica qualora vengano commessi, nell’interesse o a vantaggio della persona 
giuridica, particolari reati espressamente previsti dalla legge (c.d. reati presupposto). Quindi in presenza dei 
presupposti applicativi previsti dalla norma, il giudice penale potrà applicare specifiche sanzioni pecuniarie, 
patrimoniali e interdittive che colpiscono il patrimonio aziendale e, conseguentemente, gli interessi economici di 
soci. 
 

Fonte: Euroconference News del 20 marzo 2018  
 



NOVITA’ NORMATIVE         lunedì 
 

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 

 
 
 

Risoluzione Agenzia Entrate: 

 
 
 
 
 

Circolare Agenzia Entrate: 

 
 
 
 
 

Provvedimento Agenzia Entrate: 

Proroga per il 2018 del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a 
favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e 
aggiornamento dell’elenco degli istituti musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 
2017, sostituito da ultimo dall’allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017 
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