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Sabato 01 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Incentivi fiscali, più vantaggi alle imprese trasferite in Italia (pag. 14 – Gaetano De Vito): lo
schema di decreto legislativo sul recepimento della Direttiva UE 2016/1164, modifica la normativa
sulla cd “entry tax” disciplinata dall’art. 166-bis. La nuova versione dell’articolo prevede che i valori
delle aziende trasferite in Italia sono riferiti a quelli di mercato, compreso il valore di avviamento. Ne
consegue che tali maggiori valori, incidendo sulla determinazione del reddito d’impresa degli esercizi
successivi al trasferimento in Italia attraverso i futuri ammortamento delle poste attive valutate a
valore di mercato. Rappresentano un vantaggio fiscale molto più consistente rispetto all’attuale
versione.
Il nuovo testo dell’art. 166bis prevede anche di effettuare i trasferimenti in Italia di aziende attraverso
operazioni straordinarie.
Ø Stabile organizzazione, i rischi incidono sull’utile (pag. 14 – Alessandro Germani): articolo di
commento sulla nozione di stabile organizzazione personale di cui all’art. 162, c. 6 e 7 TUIR. In
particolare, si ha stabile organizzazione personale se un soggetto agisce nello Stato per conto di
un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della loro conclusione,
senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa o relativi al trasferimento della proprietà o di
utilizzo dei suoi beni.
Italia Oggi:
Ø Clienti fuori dal Vies? Il venditore deve provare il versamento Iva (pag. 31 – Emilio de Santis):
Cassazione ordinanza n. 21102/2018 del 30/08/18: La mancata iscrizione al Vies del cessionario
spagnolo, comporta l’assolvimento dell’onere della prova da parte del cedente italiano, per farsi
riconoscere la validità della cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, legge n. 427/1993.
Ø Accrediti, un alert per il fisco (pag. 28 – Andrea Bongi): provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
n. 0197357 pubblicato nella data di ieri individua specifiche procedure di analisi di rischio di evasione
per le società di persone e per le società di capitali, basate sull’utilizzo integrato delle informazioni
comunicate dagli operatori all’archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti nelle
banche dati dell’anagrafe tributaria.

Eutkene:
Ø Qualifica di holding industriale “in chiaro” (pag. 3 – Luca Fornero): lo schema di Dlgs di
recepimento della Direttiva Ue 2016/1164 consente di fare chiarezza sulla nozione di holding
industriale applicabile ai fini IRES e IRAP.
Ø Il Fisco deve tener conto della relazione di revisione al bilancio (pag. 4- Raffaele Marcello): la
CTP di Brescia nella sentenze a190/5/18 del 4.4.18 approfondisce la valenza probatoria della relazione
al bilancio del revisore legale in caso di accertamento induttivo.
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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:
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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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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;
Ø N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della direttiva
2014/52/UE;
Ø N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche;
Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero da
parte del fornitore o del cliente;
Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE;
Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa;
Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018;
Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing;
Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento.
Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Risoluzioni Agenzia Entrate:
Circolari Agenzia Entrate:

