
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 29 agosto 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Società operative sottratte al regime Cfc (pag. 16 - Giacomo Albano). 

Società operative sempre fuori dalla disciplina Cfc, anche se residenti in Stati a fiscalità privilegiata. E’ quanto 

previsto dallo schema di D.Lgs di recepimento della direttiva antiabuso (2016/1164, Anti-tax avoidance 

directive) che modifica il campo di applicazione dell'articolo 167 del Tuir. 

L'attore prosegue illustrando l'ambito di applicazione della disciplina Cfc. 

 

Fusioni, il riporto delle perdite va oltre il limite patrimoniale (pag. 17 – Enrico Holzmiller). 

L'autore illustra la disciplina di riporto delle perdite fiscali in caso di fusione, regolata dall'articolo 172, c. 7, 

Tuir; soffermandosi in particolare sul rispetto del requisito del “limite di patrimonio netto” in relazione ai 

conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi dall'operazione. 

 

 

 

Italia Oggi: 

Il manager vecchio paga per il nuovo (pag. 32 - Debora Alberici). 

Condannato per evasione fiscale l'amministratore anche se il nuovo manager avrebbe potuto presentare la 

dichiarazione nei novanta giorni di proroga concessi dalla legge al contribuente.  

Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39049 del 28 agosto 2018. E’ stata quindi 

confermata e resa definitiva la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano a carico di un manager il 

cui successore non aveva regolarizzato i rapporti con l’Erario. 

In particolare non erano state presentate le dichiarazioni IVA e Ires. La carica era cessata prima della proroga 

di 90 giorni concessa dall'Erario. 

Lui si era difeso sostenendo che il nuovo amministratore avrebbe potuto mettere a posto le comunicazioni con 

l'amministrazione finanziaria. 

 

Provvedimento delle Entrate con i criteri di selezione nelle compensazioni a rischio (pag. 31 - Giovanni 

Galli). 



	 	
	

	

Si riferiscono: alla tipologia dei debiti pagati; alla tipologia dei crediti compensati; alla coerenza dei dati 

indicati nell’F24; ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai 

soggetti indicati nell'F24; ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dei soggetti indicati nell’F24; al 

pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31 (“Preclusione alla autocompensazione in presenza di 

debito su ruoli definitivi”), c. 1, dl 78/2010.  

 

 

 

Eutekne: 

Plusvalenze su partecipazioni e terreni imponibili secondo la data dell'atto (pag. 2 - Salvatore Sanna). 

 

Regole sul blocco delle compensazioni efficaci dal 29 ottobre (pag. 3 – Alfio Cissello). 

Il provvedimento n. 195385/2018 pubblicato ieri, ha indicato le disposizioni attuative della norma riferita alla 

possibilità che ha l’Agenzia delle Entrate di sospensione per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 presentato 

dai contribuenti, al fine di verificare profili di rischio in relazione alle compensazioni richieste. 

 

Nella proposta di transazione fiscale anche i debiti contestati (pag. 5 – Michele Bana). 

Il piano deve includere le passività oggetto di accertamento giudiziale, ai fini dell’ammissione dell’Erario alle 

operazioni di voto. Ciò per effetto del cambiamento normativo entrato in vigore dal 1 gennaio 2017. 

 

Illegittimo riqualificare in cessione d'azienda in base a indiscrezioni di stampa (pag. 6 – Alessandro 

Borgoglio). 

L'Agenzia delle Entrate non può riqualificare, ai fini delle imposte d'atto, un conferimento di ramo d'azienda 

con successiva cessione delle quote della conferitaria in un'unica operazione di cessione d'azienda, basandosi 

soltanto sulla stretta successione temporale delle citate operazioni e su talune indiscrezioni di stampa per cui le 

trattative inerenti la cessione del ramo d'azienda si sarebbero svolte tempo prima delle operazioni contestate. 

Sono queste le interessanti conclusioni raggiunte dalla CT Reg. di Milano, con la sentenza numero 

2772/13/18. 

 

Omesse ritenute previdenziali anche con retribuzioni versate in parte (pag. 7 – Maria Francesca 

Artusi). 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 26 agosto al 01 settembre 2018    

_______________________________________________________________________________________ 
	
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 8-9/2018 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 8-9/2018 

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

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

28 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: 


