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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Lunedì 10 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Se la società rileva le azioni (pag. 13 – Dario Detto o Stefano Zanardi).
L’acquisto di azioni proprie da parte della società, precedentemente affrancate dall’azionista, è spesso
considerato elusivo da parte degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate. L’operazione viene
erroneamente riqualificata dall’Ufficio come distribuzione di dividendi oppure come recesso del socio.
Tre vie per trattare i benefici di chi usa il cash pooling (pag. 14 – Massimo Bellimi e Livio Zallo).
L’OCSE ha pubblicato il 3 luglio un documento che analizza gli aspetti di transfer pricing di operazioni
intercompany quali il cash pooling. Un aspetto importante nel definire la transfer pricing policy è la
quantificazione della remunerazione del cosiddetto cash pool leader. La policy deve inoltre stabilire come
distribuire i benefici tra i membri. L’OCSE suggerisce 3 approcci:
- applicazione di tassi migliorativi (sia passivi che attivi) per tutti i partecipanti in base “ai volumi”;
- applicazione di un unico tasso, creditorio o debitorio, a tutti i partecipanti, ma solo nel caso in cui questi
abbiano meriti creditizi allineati;
-allocazione del beneficio ai soli partecipanti con posizione creditoria.

Italia Oggi:
L’immobile è affittato? Salve le agevolazioni prima casa (pag. 8 – Franco Ricca).
Sentenza di Cassazione: il contribuente ha diritto ad acquistare l’immobile con l’agevolazione fiscale anche il
cittadino che possiede un altro alloggio nello stesso comune, ma non può abitarlo perché occupato da terzi in
forza di un contratto di locazione stipulato dal precedente proprietario.

Eutkene:
L’utile 2016 trova spazio nel prospetto del patrimonio netto di REDDITI SC (pag. 3 – Luisa Corso e
Gianluca Odetto).
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Passaggio generazionale dell’azienda con minor carico fiscale senza abudo del diritto (pag. 4 –
Alessandro Borgoglio).
L’amministrazione finanziaria non può contestare al contribuente l'abusività di un complesso di operazioni
poste in essere in funzione di precise scelte imprenditoriali avvalendosi di disposizioni di legge, comprese
quelle agevolative e di opportunità economica previste dall'ordinamento vigente, e ciò al fine di effettuare il
passaggio generazionale dell'azienda secondo un determinato schema giuridico piuttosto che un altro
fiscalmente più oneroso. Lo ha stabilito la C.T. Reg. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con la sentenza
numero 2236/23/2018.
Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria (pag. 5 – Roberta Vitale).
Le autorizzazioni generali saranno sottoposte ad un procedimento di verifica da parte del Garante della
privacy.
Per le APS poche modifiche dal correttivo del Terzo settore (pag. 6 – Luciano De Angelis).
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE:

!
La settimana: dal 9 settembre al 15 settembre 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 32-33/2018

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 32-33/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 32-33/2018
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L’UFFICIO INFORMA:
10 settembre 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:
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