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Martedì 20 novembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø La Cassazione sdogana il concordato in continuità anche “indiretta” (pag. 31 – Giovanni
Negri): la Cassazione sdogana il concordato in continuità indiretta. Con un’importante sentenza
depositata ieri, la 29742, la Prima sezione civile mette nero su bianco che “il concordato con
continuità aziendale disciplinato dall’art. 186-bis della Legge fallimentare è configurabile anche
quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata a esserlo”.
Nella lettura della Corte, infatti, è del tutto “indifferente” la circostanza che, al momento
dell’ammissione al concordato o anche solo al momento della presentazione della domanda,
l’azienda sia esercitata dal debitore o, come avviene nell’ipotesi dell’affitto, da parte di un terzo.
Italia Oggi:
Ø Il concordato è omnibus (pag. 30 - Maurizio Finocchio e Fabio Antonio Ferrara) –
Cassazione sentenza n. 26005 del 17/10/2018: Il concordato liquidatorio nell’ambito del quale il
debitore mette a disposizione solo parte dei suoi beni configura una violazione della norma sulla
responsabilità patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. posto che, affinché si produca l’effetto
esdebitatorio tipico della procedura è necessario la messa a disposizione dei creditori di tutte le
risorse del debitore, nulla escluso.
Eutekne:
Ø Le cessioni d’azienda infragruppo tra IAS adopter sono realizzative (pag. 2 – Luca Miele):
dal punto di vista fiscale, anche dopo la revisione apportata nel 2016 da Assirevi all’OPI 1,
continuano ad applicarsi i principi ordinari del TUIR;
Ø Scissione non proporzionale seguita da fusioni per incorporazione non elusiva (pag. 9 –
Enrico Zanetti): l’assenza di risparmi di imposta indebiti, per l’Agenzia delle Entrate, discende
dalla natura fiscalmente neutrale delle operazioni concatenate – risposta n.70 dell’AE;
Ø Gli ausiliari giudiziari vanno esclusi dagli obblighi antiriciclaggio (pag. 4 – Luciano De
Angelis e Annalisa De Vivo);
Ø L’adeguamento a interpelli e consulenze inibisce sanzioni e interessi (pag. 7 – Alice Boano);

Ø Credito da finanziamento dell’accordo di ristrutturazione prededucibile (pag. 8 – Antonio
Nicotra): commento alla Cassazione 29734 depositata il 19.11.18;
Ø Bancarotta preferenziale per la trasformazione del credito da chirografo a privilegio (pag.
14).
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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;
Ø N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno inviato
la dichiarazione d’intento;
Ø N. 21 - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Ø N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e
applicative ancora aperte;
Ø 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

