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DATA  19/03/2018  

 
ASPETTI TECNICI: 
 
! Braccio di ferro sull’abuso del diritto (pag. 19): 
Anche se dovrebbe essere oramai chiaro che l’abuso del diritto/elusione risulta una vicenza del tutto 
residuale e limitata, si ha notizia che gli uffici periferici delle Entrate- probabilmente perché non hanno 
ancora ricevuto indicazioni dgli uffici centrali – proseguono ad individuare ipotesi di abuso del diritto in 
vicende che, in molti casi, non hanno proprio nulla a che vedere con l’elusione. 
! L’integrativa “lunga” è retroattiva (pag.22): 
La dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente è efficace anche oltre il termine di 
presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, è ciò vale per ipotesi anteriori al nuovo testo 
dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998 (come modificato dall’articolo 5 del DL 193/2016). E’ 
questa, in sintesi, la massima ritraibile dalla sentenza 3819/1/2017 della Ctr Lombardia (presidente 
Labruna, relatore Calà), che sovverte la decisione di primo grado contraria al contribuente. 

 
Fonte: Sole24Ore del 19 marzo 2018  
 

! Errori, l’autore fa la differenza (pag. 7):  
Due pronunce della Cassazione con esiti diametralmente opposti sulla quantificazione dei motivi del 
ricorso.  

! Rivalutazione, prima si paga (pag. 12): 
Cassazione n. 5981 del 12/03/18: La rivalutazione di quote e terreni delle persone fisiche ha efficacia 
solo se è stata pagata tempestivamente l’impoata sostitutiva dovuta o almeno la prima rata. 
 
Fonte: Italia Oggi del 19 marzo 2018  
 

! La franchigia da scudo fiscale non è scomponibile per anno (pag. 2) 
! Comunicazioni dati fatture senza sanzioni per il primo semestre (pag. 3) 
! Per la “vecchia” frode fiscale bastava il rogito (pag. 4) 
! Nel silenzio rifiuto la prescrizione per il ricorso decorre dal 91° giorno (pag. 5) 
! È deducibile l’acquisto dai coeredi della proprietà esclusiva dell’azienda (pag. 6) 
! Responsabilità processuale aggravata alla Consulta (pag. 9) 
! Secondo l’IFRS 9, occorre valutare l’incremento del rishio di credito (pag. 10) 
 
 

Fonte: Eutekne del  19 marzo 2018  
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Fonte: Euroconference News del 19 marzo 2018  
 

 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ DI STUDIO: 
 
 
 
 



NOVITA’ NORMATIVE         lunedì 
 

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 
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