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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 30 agosto 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

L’intero reddito della Cfc imputato ai residenti in proporzione agli utili (pag. 18 – Paolo Arginelli e 

Aurelio Massimiliano). 

Articolo di approfondimento sulle modifiche apportate alla disciplina CFC dal decreto legislativo attuativo 

della direttiva ATAD (2016/1164/UE). 

In particolare le modifiche saranno le seguenti: 

- modifica della definizione di controllo; 

- eliminazione della distinzione tra disciplina Cfc “black” e “white”: le due condizioni di applicazione saranno 

(i) il superamento del 50% del tax rate effettivo e (ii) la circostanza che oltre un terzo dei proventi conseguiti 

dal soggetto estero siano di tipo “passive income”; 

- l’intero reddito della Cfc sarà imputato ai soggetti residenti controllanti, in proporzione alla relativa quota di 

partecipazione agli utili; 

- esclusione della possibilità di applicare la normativa ACE al fine di determinare il reddito da imputare per 

trasparenza. 

 

La ricognizione del debito con Registro all’1% - CTR Lombardia 3623/2018 (pag. 18 – Massimo 

Romeo).  

La ricognizione di debito è da considerarsi atto con natura dichiarativa e indipendente dall’imposta di registro 

liquidata in relazione al rapporto giuridico sottostante; pertanto, in caso di enunciazione dell’atto, la tassazione 

è da applicarsi in misura proporzionale (1%).  

 

 

 

Italia Oggi: 

Istanza dai cessionari (pag. 28 – Emilio de Santis) - Cassazione ordinanza n. 20415/2018. 

Nella cessione d’azienda, la legittimazione alla domanda per il rimborso dell’iva spetta al cessionario. Pertanto 

il cedente ne è privo, in quanto per legge sono trasferiti i crediti relativi all’esercizio di essa, compresi i crediti 

vantati nei confronti dell’erario. 
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Eutekne: 

Il comodato registrato non prova con certezza i costi della sede (pag. 2 - Alessandro Borgoglio). 

Il contratto scritto di comodato di un immobile non è dotato di data certa, se non è stato registrato, cosicchè 

non è idoneo a provare l'utilizzo di tale immobile, i cui costi sono quindi indeducibili, salvo che si possa 

provare con qualsiasi altro fatto in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. 

Peraltro, non è neppure sufficiente, per la deduzione dei costi, una dichiarazione di variazione IVA che 

aggiunga retroattivamente detto immobile come sede aziendale. 

E’ questo l'interessante assunto desumibile dalla recente Cassazione numero 18934/2018. 

 

Omessa dichiarazione del nuovo amministratore con dolo eventuale (pag. 3 – Maria Francesca Artusi). 

La Cassazione n. 39230 depositata il 29.08.18 ha stabilito che l’amministratore subentrato in corso d’anno, 

tuttavia prima del termine per l’invio delle dichiarazioni, è comunque responsabile per il reato di omessa 

dichiarazione. 

 

La donazione simulata della prima casa fa perdere il beneficio (pag. 4 – Anita Mauro) – Cassazione 

ordinanza  n. 21312 depositata il 29 agosto 2018. 

Si decade se la simulazione avviene prima di cinque anni dall’acquisto agevolato; la Cassaione ha esaminato 

anche l’ipotesi del mutuo dissenso. 

 

Obbligo di accantonamento per i crediti tributari contestati (pag. 6 – Antonio Nicotra).  

La natura speciale del credito erariale obbliga il tribunale nel giudizio di omologa del concordato. 

 

Per l’omessa dichiarazione basta l’accertamento induttivo (pag. 10). 

La Cassazione n. 39228 depositata il 29.08.18 ha stabilito che per verificare il superamento della soglia di 

punibilità penale previsto dal reato di omessa dichiarazione, può legittimamente avvalersi dell’accertamento 

induttivo posto in essere dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria 
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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 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

30 agosto 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

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; 

! N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017; 

! N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della direttiva 

2014/52/UE; 

! N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

! N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero da 

parte del fornitore o del cliente; 

! N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE; 

! N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

! N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

! N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

! N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento. 

! N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 
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Circolari Agenzia Entrate: 


