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ASPETTI TECNICI: 
 

Ø Spese per i prestiti, deduzione in salita (pag.18):  
il tema del costo ammortizzato è una delle novità più significative del nuovo bilancio stilato in base al D. lgs 
139/2015. Nella redazione del bilancio per il 2017 avrà dunque un ruolo centrale e ne andranno attentamente 
valutate le ricadute fiscali, anche per effetto dei recenti chiarimenti. Uno dei temi sensibili e di grande 
frequenza numerica è rappresentato dalla contabilizzazione dei costi di transazione correlati a finanziamenti: 
tipico esempio è un mutuo ipotecario per ottenere il quale siano state sostenute spese significative. 

Ø Sì a donazioni sul conto cointestato (pag. 18): 
il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida 
donazione indiretta a favore dell’altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento 
animato da spirito di liberalità; in mancanza di questa caratteristica, il denaro continua ad appartenere al 
soggetto che lo ha versato e il cointestatario, se lo utilizza comunque sfruttando la possibilità di agire sul 
conto con firma disgiunta, tiene un comportamento illecito. E’ quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 
4862 del 28 febbraio 2018. 

Ø Azioni proprie, l’acquisto non è recesso (pag. 20):  
il negozio giuridico con cui il socio persona fisica cede alla società partecipata le azioni nella stessa detenute 
comporta per il socio la realizzazione di un reddito diverso (capital gain) tassabile ai sensi dell’articolo 67 
del Tuir. E’ infondata la tesi dell’AE secondo cui tale operazione sarebbe assimilabile ai fini fiscali al 
recesso del socio, con applicazione del regime di tassazione dei redditi di capitale, E’ quanto affermato dalla 
CTR del Piemonte con sentenza 1463/7/2017 e dalla CTP di Vicenza con sentenza 696/3/2017. 

 
Fonte: Sole24Ore del 26 marzo 2018 
 
 
Ø L’OCSE vuole l’accordo comune (pag. 3):  

in tema di digital economy meglio arrivare a una soluzione condivisa a livello globale piuttosto che a 
soluzioni provvissorie nel breve periodo. 

Ø Controllo dei soci oltre i libri, sui mastrini e cassetto fiscale (pag. 12-13):  
interessante ricognizione giuriprudenziale sui i poteri ispettivi nelle srl ai sensi dell’ex art. 2476 c.c. 

 
Fonte: Italia Oggi del 26 marzo 2018  

 
 

Ø Piano di ristrutturazione o concordato coerente con la norma (pag. 2): i profili operativi del progetto di 
risanamento devono consentire l’osservanza di tutte le specifiche disposizioni dell’istituto giuridico scelto. 

Ø Modello EAS entro il 3 aprile per le variazioni 2017 (pag. 4) 
Ø Crowdfunding in tutte le srl PMI, ma gli statuti vanno modificati (pag. 5) 
Ø Le Entrate negano il ravvedimento per le condotte fraudolente (pag. 7) 
Ø Il Fisco ha tre anni per riqualificare gli atti registrati (pag. 9): secondo la vecchia versione dell’art. 20 

del DPR 131/86, i tre anni decorrono dall’ultimo atto collegato  
Ø Solo il coniuge che lo stipula risponde del preliminare di compravendita (pag. 10) 
 

 
Fonte: Eutekne del  26 marzo 2018  
 
Ø Le novità del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding 
Ø Le novità del modello Redditi PF 2018 - 3° parte (quadi RL – CR –DI – NR). 
 

Fonte: Euroconference News del 26 marzo 2018  
 

 



NOVITA’ NORMATIVE         lunedì 
 

Circolari Assonime:  

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

dell’energia; 

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

2017 e IRAP 2017; 

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

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

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

società quotate; 

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

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

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