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Il Sole 24 Ore:
! L’abolizione dell’Ace non blocca l’uso delle eccedenze maturate (pag. 24 – Marco Piazza e
Pietro Semeraro).
La relazione illustrativa al Ddl di Bilancio 2019 rassicura gli operatori sul fatto che l'abrogazione del
regime di aiuto alla crescita economica (Ace) non comporterà il divieto di utilizzare le eccedenze di
reddito nozionale già maturate. La norma aveva fatto sorgere il dubbio che il legislatore intendesse
“cancellare” le eccedenze maturate prima del 2018 (si veda “Il Sole 24 Ore” del 31 ottobre).
La relazione non solo conferma che è consentito l'utilizzo delle eccedenze Ace pregresse senza far
alcuna distinzione in base all'epoca di maturazione, ma spiega che tale possibilità “è dettata
dall'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti”. In tale ottica, conferma la relazione, “devono
considerarsi utilizzabili le eccedenze Ace anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o
alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal Dm 3 agosto 2017”.

Italia Oggi:
! Privacy, 12 i casi sotto la lente (pag. 36 – Antonio Ciccia Messina).
I trattamenti sotto i riflettori del Garante della privacy sono elencati nel provvedimento 467 del
11/10/2018 adottato dall’autorità presieduta da Antonello Soro, in attuazione dell’art. 35 del
Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679.

Eutekne:
! Per il professionista che fattura 65.000 euro stimate meno tasse per 12.600 euro (pag. 3 –
Enrico Zanetti).

! Le imprese devono attrezzarsi per gli strumenti di allerta alla crisi (pag. 4 – Alessandro
Danovi e Riccardo Ranalli).
! L’infedele fatturazione non esclude l’omesso versamento dell’IVA periodica (pag. 6 –
Antonio Nicotra).
! Riqualificazione degli atti alla prova della definizione degli accertamenti (pag. 8 – Alfio
Cissello).
! Scissione asimmetrica “reciproca” tra due società immobiliari senza abuso (pag. 10 – Enrico
Zanetti).
! Cessione in blocco di contratti di leasing e crediti da considerare unitariamente (pag. 11 –
Marco Marani).
! La frode fiscale non consente il sequestro preventivo dell’azienda (pag. 13 – Maria Francesca
Artusi).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 10 novembre al 17 novembre 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 11/2018

Il Fallimento:

N. ultima uscita 11/2018

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 19-20/2018
N. ultima uscita 43/2018

N.43/2018 - Definizione delle liti pendenti con importi per scaglioni commisurati allo stato della
controversia: la definizione delle liti pendenti prevista all’art. 6 del D.L. n. 119/2018 ricalca la struttura della
precedente definizione contenuta nell’art. 11, D.L. n. 50/2017, con alcune significative innovazioni. Le più
importanti novità sono state apportate in punto di determinazione del quantum della definizione poiché la base
di commisurazione della sanatoria è ora costituita solo dalla maggiore imposta accertata o, in caso di prete- sa
esclusivamente sanzionatoria, dalla sanzione irrogata, mentre non rilevano gli interessi per ritardata iscrizione
a ruolo. La regola generale è che si debba versare l’intera maggiore imposta accertata; se invece l’ultima
pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018 era una sentenza di primo grado sfavorevole
all’Amministrazione, allora il pagamento deve essere pari alla metà della maggiore imposta accertata; infine,
se l’ultima sentenza depositata è della Commissione tributaria regionale, l’importo si riduce ulteriormente al
20% della maggiore imposta.
N.43/2018 - Area edificabile anche senza volumetrie edificabili (CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres.
Manzon, Est. Solaini - Ord. n. 27427 del 10 ottobre 2018, dep. il 29 ottobre 2018) Tributi locali - ICI - Aree
fabbricabili - Qualificazione attribuita nel piano regolatore generale - Rilevanza - Perdita della possibilita` di
utilizzo del volume edificatorio - Irrilevanza Ai fini dell’applicazione dell’ICI l’edificabilita` di un’area
e`desumibile dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorche´non
ancora approvato dalla Regione o in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, anche in mancanza di una
concreta volumetria edificabile. Il venir meno della concreta possibilita` di utilizzare il volume edificatorio
non fa diventare il terreno agricolo (sottoponibile a ICI in base al valore catastale), ma incide solo sulla
determinazione della base imponibile, ferma la destinazione edificabile dell’area attribuitale dallo strumento
urbanistico generale e la sua conseguente imponibilita` secondo il valore venale.

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 3/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 5/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 10/2018

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 1/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 11/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 43/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 43/2018

N.43/2018 - Cambiano i termini per emettere e registrare le fatture di Franco Ricca - dieci giorni di tempo
per emettere le fatture “immediate” (ma solo dal 1° luglio 2019); quindi- ci giorni di tempo per ricevere e
registrare le fatture d’acquisto riferite alle operazioni del mese precedente con facoltà di retro-imputare la
detrazione IVA. Queste le principali novità, in materia di adempimenti IVA, contenute nel D.L. n. 119/2018
(c.d. Decreto fiscale), che introduce an- che un regime sanzionatorio speciale per le violazioni dell’obbligo di
fatturazione elettronica che saranno commesse nel primo semestre 2019.
N. 43/2018 - Fusione inversa: determinazione dell’avanzo e regime fiscale delle riserve della incorporata
di Luca Gaiani - con la Risposta ad interpello n. 27/2018, l’Agenzia delle entrate illustra i riflessi fiscali della
movimentazione del patrimonio netto in caso di fusioni integralmente “inverse” (in cui, cioè, la controllata
incorpora la propria controllante totalitaria) da cui emerge un avanzo di fusione. Oltre a ribadire il principio
secondo cui la stratificazione fiscale del patrimonio della incorporante non va modificata, la risposta n. 27
precisa che la differenza di fusione da considerare per la ricostituzione delle riserve della incorporata
(controllante) si calcola come differenza tra patrimonio netto di quest’ultima e il valore della partecipazione
nella incorporante annullato contabilmente in quanto assegnato ai soci della incorporata.
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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;
! N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto;
! N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno inviato
la dichiarazione d’intento;
! N. 21 - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

! N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e
applicative ancora aperte;
! N. 23 - Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali.

Circolari Agenzia Entrate:
Risposte alle istanze di interpello:
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:
1 - Risposte alle istanze di interpello:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Interpelli/?page=normativa
2 – Principi di diritto:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Principi+di+diritto/?page=normativa
3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa

