
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Venerdì 23 novembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Non è elusivo assegnare i beni al socio della società scissa (Angelo Busani – pag. 27): non è 

abusiva l’operazione di scissione mediante la quale gli immobili appartenenti alla società scissa 

vengano allocati nella società beneficiaria che, a sua volta, sia l’unico socio della società scissa. 

Questo il parere dell’Agenzia in risposta all’interpello n. 75/2018, in quanto non consegue alcun 

vantaggio fiscale indebito. Si precisa che, per il caso specifico non erano previste, a valle, cessioni di 

quote di partecipazione al capitale sociale né della scissa, né della beneficiaria. 

Ø L’agevolazione da patent box concorre alle perdite (Alessandro Germani – pag. 31): l’emersione 

di una quota di reddito agevolabile ai fini del patent box concorre alla determinazione della perdita 

fiscale di cui all’art. 84 del Tuir. Questo quanto precisato dall’Agenzia con la risposta all’interpello n. 

74/2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Irregolarità formali sanabili (Cristina Bertelli – pag. 29): nell’emendamento omnibus al decreto 

fiscale (119/2018) presentato ieri in commissione finanze al Senato, arriva la riformulazione della 

nuova sanatoria per le irregolarità formali, per le infrazioni e le inosservanze di obblighi o 

adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinabilità della base imponibile ai fini 

delle imposte sui redditi e sul pagamento dei tributi. Per quelle di queste commesse fino al 24 ottobre 

2018, è prevista la possibilità di regolarizzazione attraverso il pagamento di 200 € annui, per massimo 

sei periodi di imposta, cui si riferiscono le violazioni. 

Ø Contratto concluso (con Iva)- (Franco Ricca – pag. 30): soggetta a iva la penalità per la risoluzione 

anticipata del contratto: la somma addebitata al cliente che recede anticipatamente dal rapporto, è 

imponibile in quanto rappresenta la remunerazione del servizio che il fornitore si è comunque 

obbligato a prestare. Questa l’espressione nella causa C-295/17 di ieri,  della Corte di giustizia Ue. 

 

Eutekne: 



  
 

 

Ø Libretti al portatore da estinguere entro la fine dell’anno (Maurizio Meoli – pag. 5): possibile 

optare tra conversione in libretti nominativi, trasferimento del saldo su strumenti nominativi o 

liquidazioni in contanti; 

Ø Via libera al dottore ex ragioniere che si vuole iscrivere alla CNPADC (Luca Mamone – pag. 6): 

per la Cassazione sussiste il diritto di essere cancellato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e periti 

commerciali – Cassazione sentenza n.30275/2018; 

Ø Pari dignità tra assegnazione di beni e scissione parziale a favore del socio (Enrico Zanetti – pag. 

7): appaiono entrambe operazioni fisiologiche idonee a consentire la separazione dell’attività 

industriale e commerciale da quella immobiliare – interpello n.75 del 20 novembre 2018; 

Ø Imponibile la cessione della singola pertinenza nei cinque anni (Salvatore Sanna – pag. 8): se il 

box auto viene ceduto separatamente dall’abitazione principale, per l’Agenzia si elide il vincolo di 

strumentalità funzionale – risposta interpello n.83 Agenzia delle Entrate pubblicato ieri; 

Ø Deroga ampia per la territorialità IVA dei servizi immobiliari (Emanuele Greco – pag. 10): 

imposta dovuta nello Stato in cui avviene la “messa a disposizione” del luogo destinato a un evento – 

risposta interpello n.77 Agenzia delle Entrate pubblicato ieri; 

Ø Piattaforma del CNDCEC con e-fatture a 0,005 euro l’una (Savino Gallo - pag. 11): il Consiglio 

nazionale ha aggiudicato la gara per il nuovo portale di categoria, che verrà presentato a breve in un 

evento trasmesso in diretta streaming; 

Ø Tassati gli assegni per la leva civica volontaria regionale (Massimo Negro – pag. 13): l’Agenzia 

delle Entrate li considera rientrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

    PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 17  novembre al 24 novembre 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 11/2018 

N.11/2018: L’agevolazione per il passaggio generazionale dell’azienda di Angelo Busani  - Con 
l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale dell’azienda nell’ambito della famiglia 
imprenditoriale, la legge concede un consistente beneficio fiscale per il trasferimento a titolo gratuito 
dell’azienda al ricorrere di determinati presupposti e condizioni. La norma è scritta con il pensiero del 
legislatore evidentemente rivolto al trasferimento di un’azienda funzionante in una fattispecie nella 
quale il ruolo di soggetto dante causa sia un imprenditore. È però possibile sviluppare un 
ragionamento che conduca a ritenere il beneficio applicabile anche all’azienda non più o non ancora 
funzionante oppure al trasferimento di un’azienda che abbia come dante causa un soggetto non 
imprenditore. Le “evoluzioni” che l’azienda abbia dopo il suo trasferimento (compresa la sua parziale 
cessione) non dovrebbero incidere sulla permanenza dell’agevolazione. 
 

Il Fallimento:                 N. ultima uscita 11/2018 

N.11/2018: Accordo sui compensi e decreto di liquidazione del Giudice delegato ex art. 25, 
comma 1, n. 6, l.fall. di Stanislao De Matteis e Marco Pugliese - con l’ordinanza n. 9242/18 la 
Cassazione ha statuito che, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.M. n. 55/2014, la liquidazione dei compensi 
al difensore della curatela, anche nel caso in cui il suo incarico non sia stato poi concluso, va effettuata 
in ragione del relativo accordo scritto e che la determinazione del compenso va fatta “sulla base della 
prestazione professionale effettivamente espletata” e “secondo un criterio proporzionale”. Sia pure 
implicitamente, la Suprema Corte ribadisce, anche in presenza di un accordo scritto sui compensi, la 
natura decisoria (e non meramente ricognitiva) del decreto di liquidazione ex art. 25, comma 1, n. 6, 
l.fall., con ciò scaturendone la sua impugnabilità ex art. 26 l.fall. e la ricorribilità per cassazione, ai 
sensi dell’art. 111 Cost., del decreto del tribunale fallimentare.  

N.11/2018: Revoca del fallimento ed improcedibilità delle liti passive pendenti di Laura 
Baccaglini: la sentenza in epigrafe affronta il problema della sorte dell’opposizione al passivo, ancora 
in itinere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento. La 
conclusione cui perviene la S.C., che ritiene improcedibile detto giudizio, è condivisibilmente 
motivata alla luce dell’art. 96, ult. comma, l.fall., e così dell’efficacia endoconcorsuale dei 
provvedimenti emessi in seno all’accertamento del passivo.  

N.11/2018: Infalcidiabilità dell’IVA 
Tribunale di Udine 14 maggio 2018 (ud. 14 maggio 2018), n. 94283, ord. - G.U. Massarelli - K.D., 
proposta di accordo di ristrutturazione del debito ex L. n. 3/2012. Sovraindebitamento - 
Ristrutturazione del debito ex Legge 27 gennaio 2012, n. 3 - Integrale pagamento dell’IVA ex art. 7, 1 
co, L. n. 3/2012 - Requisito di ammissibilità del piano - Questione di legittimità costituzionale per 
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (Legge 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 6 e 7) : dichiara rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 1, terzo periodo, 
L. n. 3 del 2012, nella parte in cui la suddetta normativa, regolando l’imposta sul valore aggiunto nella 



  
 

 

procedura di sovraindebitamento ne ammette per l’accordo di ristrutturazione soltanto la dilazione di 
pagamento e non anche la falcidia come per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione 
disciplinati dalla legge fallimentare con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per pretesa 
irragionevolezza nel trattamento di situazioni simili dei cittadini e perché alla P.A. verrebbe preclusa 
la possibilità di valutare auto- nomamente la convenienza della proposta conseguente all’alternativa 
liquidatoria. 

 N.11/2018: Liquidazione dei beni - Tribunale di Firenze, Sez. III, 23 gennaio 2018 - G.U. R. 
Selvarolo - Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Liquidazione - Oggetto – Divieti. (Legge 
fallimentare artt. 168, 46; L. n. 3/2012 art. 14 ter; L. n. 3/2012 art. 14 novies; L. n. 3/2012 art. 10; L. n. 
3/2012 art. 14 quinquies): è legittimo che il liquidatore abbia inserito nel programma di liquidazione di 
una composizione della crisi anche la vendita dell’autoveicolo del debitore, atteso che le disposizioni 
normative stabiliscono che la liquidazione riguarda tutti i suoi beni immobili e mobili fatta eccezione 
per i beni e crediti di cui all’art. 14 ter, comma 6 tra cui non può rientrare l’autovettura nell’ambito di 
una interpretazione sistematica della legge e nell’ottica del funzionamento dell’istituto, imponendo che 
non possano essere iniziate o proseguite le procedure esecutive sui beni facenti parte della liquidazione 
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al solo scopo di impedire atti individuali in 
contrasto con una procedura che ha natura e caratteristiche concorsuali e, così, consentire al 
liquidatore di valutare se subentrare nell’esecuzione oppure procedere ad una liquidazione alternativa 
dei beni.  

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 21/2018 

 

Il Fisco:                 N. ultima uscita 44/2018 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

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 44/2018 

 

Corriere Tributario                  N. ultima uscita 44/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

23  novembre 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

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: 

 

Risoluzioni 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 


