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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

21 agosto 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Per le imprese nuova stretta sulla deducibilità degli interessi (pag. 16). Il decreto approvato in prima 

lettura contrasta la pianificazione aggressiva. E’ la filosofia di fondo che ha portato il Consiglio Ue ad adottare 

il 12 luglio 2016 la cosiddetta direttiva antielusione (Atad, anti-taxavoidance directive), a cui lo schema di 

decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 agosto intende dare 

attuazione. Entrando nel dettaglio, il primo ambito di intervento riguarda la revisione dell'articolo 96 del Tuir 

in materia di interessi passivi. La norma attuale, peraltro, è già allineata con la prescrizione vincolante della 

direttiva ovvero, l'introduzione di un limite pari al 30% del reddito operativo lordo. Lo schema, tuttavia,  

inasprisce ulteriormente la disciplina domestica, stabilendo che tra gli interessi soggetti al limite del 30% del 

Rol sono ricompresi anche qui capitalizzati sul costo dei beni, ad oggi deducibili senza limiti, ed introducendo 

un limite di cinque anni (previsto dalla direttiva) per il riporto delle eccedenze di Rol. Non viene recepita la 

possibilità offerta dalla direttiva di prevedere una libera deducibilità degli interessi entro una franchigia non 

superiore a tre milioni, così come la totale deducibilità degli interessi per le società non appartenenti a gruppi a 

minore rischio elusione. 

Partecipazioni, il bilancio certifica le holding (pag. 16). Il legislatore coglie l'occasione del decreto 

legislativo di attuazione della direttiva Atad per definire le holding industriali. L'articolo 12, comma 1, lettera 

d) dello schema di decreto introduce infatti nel Tuir l’articolo 162-bis, che identifica tre categorie: intermediari 

finanziari, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria e assimilati, e con ciò 

sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP. 

Autoriciclaggio pesa la dissimulazione (pag. 18) - Cass. pen. 9.8.2018 n. 38422. Per la contestazione del 

reato di autoriciclaggio non serve che il bene che proviene dal reato presupposto sia poi utilizzato in un'attività 

economica lecita. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza 38422 della Seconda sezione penale. La 

pronuncia accoglie così il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Tribunale del riesame, che 

aveva limitato l'applicazione di misure cautelari (limitandole alla sospensione interdittiva dal pubblico ufficio 

per un anno) nei confronti di un funzionario dell'amministrazione di giustizia che aveva realizzato, secondo 

l'accusa, una truffa ai danni degli utenti chiedendo un numero di valori bollati superiore necessario, 

appropiandosi di quelli in eccesso. 
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Italia Oggi: 

Prima casa, Irpef più leggera. Niente rimborso ma credito d'imposta in riduzione (pag. 25). Il credito 

d'imposta per riacquisto della prima casa non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione 

dell'Irpef da parte delle persone fisiche, sulla base della dichiarazione da presentare successivamente alla data 

del nuovo acquisto. Se l’utilizzo è parziale, il contribuente potrà utilizzare in diminuzione dell'Irpef e/o in 

compensazione. Questo ciò che si evince dalla lettura del comma 2 dell'articolo 7, legge 448/1998, dai 

chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare 18/E/2013 3.11.1) e, da ultimo delle istruzioni del modello 

REDDITI PF 2018, con riferimento alla compilazione del quadro CR, per il riacquisto effettuato nel periodo 

compreso tra la 1’1/1/2017 e la data di presentazione della dichiarazione (31/10/2018). 

 

Eutekne: 

Verifica immediata per l'inclusione negli elenchi split payment (pag. 3) 

Giurisprudenza incerta sull'effetto tributario della risoluzione della locazione (pag. 4) 

Il socio unico per donazione decide dopo l'iscrizione nel registro imprese (pag. 5) 
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
!

La settimana: dal 19 agosto al 25 agosto 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: 
 

21 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: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


