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Il Sole 24 Ore: 

Elusione, sanzioni ancora senza rotta (pag. 14): la recente giurisprudenza della Cassazione offre lo 

spunto per sintetizzare un quadro organico in tema di applicazione delle sanzioni amministrative e penali 

alle condotte elusive contestate ai contribuenti. 

Conferimenti immobiliari, registro fisso a maglie strette (pag. 14) : CTR Lombardia 1265/2018: la 

scelta di optare per il regime fiscale agevolato dell’atto di conferimento di proprietà immobiliari, nei casi in 

cui la conferitaria abbia sede legale o amministrativa nella UE, fa ritenere la società un soggetto economico 

esterovestito, qualora la sua attività economica si concentri nella gestione del patrimonio immobiliare 

esistente in Italia, oggetto dell’atto di conferimento. 

Italia Oggi: 

Trattamento esteso pure a Imu-Tasi (pag. 26) : E’ stato pubblicato ieri un documento della Fondazione 

Nazionale dei Commercialisti in ambito di estensione della transazione fiscale, ai sensi dell’art. 182 ter 

L.F., ai tributi locali. 

Eutekne: 

Nuova	 transazione	 fiscale	ancora	con	significativi	dubbi	operativi	 (pag.	6):	L’art.	1	comma	81	

della	 L.	 232/2016,	 in	 vigore	 dal	 1°	 gennaio	 2017,	 ha	 sostituito	 l’art.	 182-ter	 del	 RD	 267/1942,	

riguardante	 la	 disciplina	 della	 transazione	 fiscale	 e	 contributiva	 nell’ambito	 della	 proposta	 di	

concordato	 preventivo	 e	 delle	 trattative	 che	 precedono	 la	 stipulazione	 dell’accordo	 di	

ristrutturazione	dei	debiti.	

Non	opponibile	 alla	massa	 il	 credito	 dell’attestatore	 poco	diligente	 (pag.	 8):	Secondo	quanto	

affermato	 dalla	 Cassazione,	 nell’ordinanza	 n.	 10752	 depositata	 ieri,	 nel	 fallimento	 non	 può	 essere	

opposto	alla	massa	dei	 creditori	 il	 credito	del	professionista	attestatore	al	quale	è	 stato	contestato	

l’inadempimento	dell’obbligazione	assunta	nel	concordato	preventivo.	

CNDCEC	contro	il	tetto	dei	tre	incarichi	per	gli	amministratori	giudiziari	(pag.	9):	Il	limite	dei	

tre	 incarichi	 contemporanei	 imposto	 agli	 amministratori	 giudiziari	 dall’art.	 35	 del	 nuovo	 Codice	

Antimafia	deve	essere	interpretato	tenendo	presente	non	già	il	numero	in	sé	ma	la	tipologia	del	bene	

amministrato.	



	 	
	

	

I	 tre	 rappresentanti	 della	 categoria,	 dinanzi	 al	 Ministro	 della	 Giustizia,	 Andrea	 Orlando,	 hanno	

ribadito	che	il	tetto	quantitativo	“cozza	con	la	specializzazione	richiesta	dalla	norma”.	Per	questo,	il	

Consiglio	nazionale	dei	commercialisti	chiede	che	venga	 introdotto	un	“limite	qualitativo”,	 in	modo	

da	superare	un	norma	che,	da	più	parti,	è	stata	già	ribattezzata	“ammazza	amministratori”.	
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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 
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