
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

06 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Le regole sull’abuso del diritto al vaglio della direttiva Ue (pag. 11): entro il 31 dicembre di 

quest’anno gli Stati membri devono recepire le norme della direttiva 2016/1164 del 12 luglio 2016, 

recante disposizioni contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento 

del mercato interno. La questione che si pone è se entro tale data debba essere modificata la nostra 

norma interna sull’abuso del diritto (art. 10 bis dello statuto del contribuente).  

Si dedurrebbe, dunque, che la direttiva 2016/1164 non debba essere attuata in Italia in quanto già 

disciplinata dall’articolo 10-bis dello Statuto, anche se qualche differenza vi è tra i due testi normativi. 

Si dedurrebbe, dunque, che la direttiva 2016/1164 non debba essere attuata in Italia in quanto già 

disciplinata dall’art. 10-bis dello Statuto, anche se qualche differenza vi è tra i due testi normativi. 

Soprattutto va rilevato che la direttiva si rivolge solo a chi è soggetto all’imposta sulle società 

Ø Bocciato dal giudice il riacquisto di azioni rivalutate dal socio (pag. 16): l’assenza di sostanza 

economica e la realizzazione di vantaggi fiscali indebiti sono i due parametri in base ai quali la Ctp 

Vicenza, con la sentenza 101/4/2018, ha ritenuto elusiva una sequenza negoziale articolatasi come 

segue:  

- rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute in una Spa da parte di un socio persona 

fisica; 

- acquisto ad opera della società di una parte delle azioni rivalutate (si sarebbe trattato quindi di 

un’operazione di buy-back). 

Nelle operazioni descritte i giudici veneti – condividendo l’assunto delle Entrate – hanno riscontrato 

l’esistenza di atti giuridici tra loro collegati e concatenati temporalmente, riconducibili nel loro 

insieme al cosiddetto leverage cash out. Il che si sarebbe tradotto in un indebito vantaggio fiscale, 

derivante dalla detassazione dei redditi di capitale percepiti sotto forma di utile, ma formalmente 

qualificati come redditi diversi – vale a dire il corrispettivo della cessione di partecipazione – non 

imponibili per effetto delle partecipazioni stesse. 

 

Italia Oggi: 



	 	
	

	

Ø Collegio sindacale professionale per la revisione sul non profit (pag. 2): il collegio sindacale potrà 

svolgere funzione di revisione legale dei conti nelle associazioni e fondazioni esclusivamente se 

integralmente costituito dai revisori legali dei conti. Sono le principali modifiche apportate dal decreto 

legislativo correttivo al Dlgs 117/2017 recante il codice del terzo settore. 

 

Eutekne: 

Ø L’estinzione della società mantiene intatti i crediti da dichiarazione (pag. 2); 

Ø Il fisco deve dimostrare la qualità di erede (pag. 5); 

Ø Rappresentanza limitata per il presidente del collegio sindacale (pag. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 5 agosto all’11 agosto 2’18    
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 31/2018 

 

Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 3/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 6/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 7/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

 

 

 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

06 agosto 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. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


