
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

10 aprile 2018 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Iperammortamento, la perizia tardiva rinvia il bonus (pag.27): la disciplina dell’iperammortamento 

prevede quattro elementi temporalmente rilevanti ai fini della spettanza del beneficio: (i) l’effettuazione 

dell’investimento nel periodo agevolato (con le regole dell’art. 109 TUIR); (ii) l’entrata in funzione, da 

cui decorre l’ammortamento fiscale; (iii) l’interconnessione alla rete di gestione e (iv) la perizia giurata o 

autocertificazione per beni di costo inferiore a 500mila euro. La risoluzione 27/E/2018 ha chiarito che la 

perizia effettuata oltre l’anno d’interconnessione non fa venir meno l’agevolazione, producendo solo un 

rinvio del beneficio. Nel primo anno si potrà usufruire del superammortamento.  

Italia Oggi: 

Ø Società, il curatore in campo (pag. 26): Cassazione penale n. 15788/18 del 09/04/18: In caso di 

condanna per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto 231/01 della società posta in fallimento, 

l’Erario deve insinuarsi al passivo per poter riscuotere il suo credito. Inoltre spetta al curatore e non al 

rappresentante legale impugnare la sanzione inflitta. 

Ø Se il socio non gestisce è incondannabile (pag. 26): Cassazione sentenza n. 15786 del 09/04/18 : Non 

può essere condannato per reati fiscali il socio accomandatario che non partecipa alla gestione 

dell’azienda anche nel caso in cui l’Inps gli ha notificato la cartella. 

Eutekne: 

Ø Scarto della comunicazione dati fatture con chance di reinvio (pag. 3) 

Ø Accesso ai servizi on line dell’Agenzia anche tramite identità digitale SPID (pag. 6) 

Ø Fatture elettroniche leggibili con l’applicativo Assosoftware (pag. 5): disponibile sul sito assosoftware 

l’applicativo “assoinvoice”, ossia uno strumento che consente di visualizzare in formato leggibile il 

contenuto delle fatture elettroniche ricevute in formato XML. 

Ø Fruizione dell’iper-ammortamento dall’acquisizione della perizia giurata (pag. 7): la Risoluzione n. 27 

del 09.04.18 ha chiarito che l’acquisizione tardiva della perizia giurata non è di ostacolo alla spettanza 

dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del 

beneficio. 



	 	
	

	

Ø Plusvalenza non tassabile su cessioni dopo cinque anni di fabbricati poi demoliti (pag. 9): la CTR 

Piemonte ha ribadito la non imponibilità della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un 

immobile ultraquinquennale, poi demolito, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese. 

Ø La cessione totalitaria diventa cessione d’azienda in base alla norma previgente (pag. 14): la 

Cassazione con l’ordinanza 8619 del 09.04.18 conferma che la nuova formulazione dell’art. 20 del TUR 

non può avere efficacia retroattiva trattandosi di norma di natura innovativa. 

Ø Pagare i dipendenti non salva dall’omesso versamento di ritenute previdenziali (pag. 14): la 

Cassazione 15786/2018 ribadisce che il reato di omesso versamento delle ritenute è a dolo generico ed è 

integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti; ciò anche qualora il datore di lavoro 

in difficoltà economica abbia preferito di pagare gli stipendi ai dipendenti e non le ritenute.  

Euroconference News 

Ø La “continuità aziendale” secondo il nuovo OIC 11: il nuovo principio contabile OIC 11 entra in vigore 

a partire dal bilancio degli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2018, fatta salva la facoltà di applicazione 

anticipata; tuttavia, per i paragrafi dal 31 al 24, parte che tratta del postulato della “continuità aziendale”, 

è prevista l’entrata in vigore per i bilancio 2017, con anche l’effetto di sospendere l’applicazione del 

capitolo 7 dell’OIC 5 riferito alle valutazioni nel bilancio nell’ipotesi del venir meno del going concern. 

 

 

  



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: 8 aprile al 14 aprile 2018   
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 4/2018 

 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 3/2018 

 

 

Il fallimentarista:          

 

 

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 4/2018 

 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 14/2018 

N. 15/2018: Rettifiche in diminuzione derivanti dal transfer pricing - Il 22 febbraio 2018, l’Agenzia delle 

Entrate ha pubblicato sul proprio sito una bozza soggetta a consultazione del provvedimento attuativo delle 

disposizioni introdotte con l’art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973. Ci si riferisce, in particolare, alla 

possibilità per i contribuenti di presentare una apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento della 

riduzione del reddito derivante da una rettifica in aumento effettuata a titolo definitivo dall’Amministrazione 

di altro Stato. La nuova modalità, alternativa a quella degli accordi, appare di estremo interesse anche in 

considerazione, evidentemente, degli effetti che dalla stessa possono derivare.  

N.15/2018: Dichiarazioni di terzi utilizzabili a favore del contribuente - Nel processo tributario, il divieto di 

prova testimoniale si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non 

implica, pertanto, l’impossibilita` di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi 

dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di 

accertamento e che, proprio perche ́assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che 

possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Cio`, 

analogamente, vale per il contribuente, il quale puo` produrre dichiarazioni di terzi che confermino i prezzi 



	 	
	

	

inferiori fatturati ai clienti.  

Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 1/2018 

N.1/2018: Osservazioni in tema di residenza del contesto dello scambio automatico di informazioni - Lo 
studio del diritto tributario internazionale va sempre contestualizzato rispetto all’evoluzione dell’economia, 
prima nazionale, poi internazionale, ora globale. Una volta la residenza fiscale delle persone fisiche era 
studiata nella sua prospettiva statica per determinare l’efficacia spaziale, territoriale o mondiale, della norma 
tributaria. Poi subentrò la prospettiva dinamica volta a prevenire che i trasferimenti di residenza, sempre più 
frequenti nel contesto di una economia internazionale, non fossero preordinati per sottrarsi alla tassazione 
mondiale. Oggi, lo scambio automatico di informazioni che sta intrecciando i sistemi tributari tra di loro, 
offre una nuova prospettiva della residenza fiscale, quella in cui una persona fisica appare multi residente, 
con l’obiettivo di evitare che lo scambio di informazioni, appunto, avvenga. Che sia finalmente l’alba di una 
nozione internazionalmente uniforme di collegamento permanente tra il contribuente ed un ordinamento 
giuridico?  

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 3/2018 

 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 2/2017 

 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 4/2018 

N.4/2018: Libertà di stabilimento a “maglie larghe”: Con la sentenza del 14 settembre 2017, Trustees of the 
P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, causa C-646/15, la Corte di Giustizia ha riconosciuto 
l’applicazione della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE ad un trust privo di personalità 
giuridica. La decisione risulta di particolare interesse laddove, nell’estendere l’accesso alla libertà di 
stabilimento al trust, i giudici definiscono preliminarmente i necessari requisiti che detto istituto deve 
soddisfare per poter essere equiparato ad una “società” secondo l’accezione dell’art. 54 del TFUE. A tal fine, 
sotto il profilo soggettivo, viene data rilevanza alla nozione di capacità giuridica, in luogo della (più 
restrittiva) nozione di personalità giuridica, mentre sotto il profilo oggettivo la definizione di “scopo di 
lucro” assume caratteri distintivi ben più ampi rispetto a concetti simili elaborati dalla stessa giurisprudenza 
europea.  



	 	
	

	

N.4/2018: L’Unione europea pubblica la black list dei Paesi non cooperativi - L’Unione Europea ha 
diffuso la lista di giurisdizioni non cooperative. Si tratta degli Stati che non aderiscono agli standard europei 
in materia di fiscalità, che possono anche essere individuati, più semplicemente, come “paradisi fiscali”. 
L’azione di contrasto alla competizione fiscale dannosa esercitata da Paesi caratterizzati da bassa fiscalità e 
scarsa trasparenza non è certo un’iniziativa nuova: su questo fronte sono state adottate diverse misure negli 
anni, sia in ambito OCSE (si pensi al primo Rapporto sulla harmful tax competition, diffuso nel 1998)1 che a 
livello dei singoli Stati, con la legislazione prevista a tutela della base imponibile.  

N.4/2018: L’e-commerce transazionale sposa lo sportello unico! - Nel 2021 il One Stop Shop da Mini 
diventerà Large e probabilmente dall’anno successivo Extra Large. L’imposta sulla cifra d’affari sulle 
vendite on line (di beni e servizi) effettuate verso consumer comunitari verrà regolata con il sistema dello 
sportello unico, già attivo dal 2015 per l’e-commerce diretto relativo alle prestazioni digitali, senza passare 
più per le attuali e complesse soglie stabilite dai singoli Paesi. Unica eccezione gli operatori occasionali per i 
quali viene prevista la tassazione nel luogo di stabilimento fino al raggiungimento dei 10 mila euro di 
cessioni on line intracomunitarie. Contestualmente verrà eliminata la franchigia sulle importazioni di beni di 
valore trascurabile così come sarà previsto un nuovo sistema di assolvimento dell’IVA sulla merce importata 
di valore inferiore a 150 euro. Dal prossimo anno verranno apportate alcune gradite semplificazioni a chi già 
si avvale del MOSS.  

Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 14/2018 

 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 14/2018 

N.1472018:Royalty “occulte” e transfer pricing: la giurisprudenza apre un varco - Con sentenza n. 

7134/2017, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato che non è dovuto il pagamento di 

royalty infragruppo e, dunque, l’Amministrazione finanziaria non può applicare la relativa ritenuta alla fonte, 

nel caso in cui una società italiana si limiti a commercializzare i prodotti finiti acquistati dalla propria 

controllante estera e contrassegnati dal marchio di cui quest’ultima è titolare. La sentenza, oltre ad affermare 

un principio di sicuro interesse per le società italiane (e per le stabili organizzazioni italiane di società estere) 

che operano in condizioni economiche analoghe, offre lo spunto per una riflessione critica in merito alla 

corretta applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento in tema di royalty infragruppo, nonché in 

relazione agli strumenti di tutela che possono essere attivati a fronte della descritta pretesa impositiva.  

  



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10 aprile 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 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

 

 

 


