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Lunedì 17 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Dividendi black list ancora tassati al 50% (pag. 16 – Giorgio Gavelli e Pietro Vitale): l’incasso da
parte di un soggetto Ires di un dividendo proveniente da paradisi fiscali implica complessi
ragionamenti da coordinare con il regime CFC.
Lo schema di Decreto “Antielusione” non modifica la misura della tassazione del dividendo black list.
Ø Utili alla casa madre: l’ “impiego” deve essere provato – CTR Lombardia 3001/18/2018 (pag. 20 –
Luca Benigni e Ferruccio Bogetti): la violazione della clausola antiabuso, che vieta la distribuzione
di dividendi in esenzione da ritenuta d’imposta da parte di società italiana a favore di controllanti UE,
può essere contestata dall’Amministrazione Finanziaria solo in presenza di adeguate prove. Alla
società italiana è sufficiente provare che gli utili distribuiti alla casa madre UE non siano stati da
questa ulteriormente inviati a proprie controllanti situate fuori dall’UE. Se poi l’amministrazione
intende revocare il regime agevolativo, deve fornire prova contraria a quella emergente dai documenti
che suffragano l’operatività.
Italia Oggi:
Ø Dibattito aperto su patrimonio netto e addio ai certificati verdi (pag. 20 – Giovanni
Valcarenghi): in consultazione fino al 1 ottobre le proposte di emendamenti al contenuto di alcuni
principi contabili. Più precisamente, OIC 7 “certificati verdi” e OIC 28 “patrimonio netto” e OIC32
“contratti derivati”.
Eutkene:
Ø In caso di sfratto, risoluzione del contratto senza imposte (pag. 2 – Anita Mauro e Stefano
Spina): opera un’eccezione rispetto alle regole applicabili per le sentenze che dichiarano la
risoluzione;
Ø Riporto delle perdite nella “exit tax” con più certezze (pag. 4 – Luca Miele): lo schema di Dlgs di
recepimento della direttiva ATAD modifica dal 2019 la disciplina prevista dall’art. 166 del TUIR.

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 agosto
2018, al fine di recepire la cosiddetta direttiva ATAD, interviene a modificare dal 2019 la disciplina
della exit tax di cui all’art. 166 del TUIR.
Ø Buoni carburante fuori dagli obblighi di fattura elettronica (pag. 3 – Luca Bilancini e Emanuele
Greco): fino al 31 dicembre 2018 richiesto il solo pagamento mediante mezzi tracciabili;
Ø Per la privacy del lavoratore vecchie regole fino alla valutazione del Garante (pag. 6 – Elisa
Tombari e Roberta Vitale): resta valida l’autorizzazione n.1/2016 per il trattamento dei dati sensibili
del lavoratore;
Ø Non punibile l’omessa IVA dopo l’ammissione al concordato (pag. 5 – Michele Bana): il reato
non sussiste, in quanto l’inadempimento è causato dall’osservanza delle disposizioni concorsuali poste
a tutela della par condicio creditorum – sentenza Cassazione n.52542/2017;
Ø Accertamento nullo se le prove sono elencate ma non esibite (pag. 9 – Alessandro Borgoglio):
secondo la Cassazione, solo la produzione in giudizio garantisce che il giudice di merito tenga conto
della documentazione – sentenza Cassazione n.21105/2018.
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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 15-16/2018

Il Fisco:

N. ultima uscita 35/2018

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 2/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

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 35/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 35/2018
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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;
Ø N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto.

