PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 27 novembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø

Sopravvenienze detassabili in parte nel concordato di risarcimento (pag. 35 – Alessandro
Germani): il concordato di risanamento ex art. 88 comma 4-ter, del Tuir è ammissibile al quello con
continuità aziendale (art. 186-bis del Rd 267/1942) e comporta una detassazione parziale delle
sopravvenienze attive da esdebitamento. Le stesse non sono imponibili per la parte che eccede la somma
di determinate componenti prodotte dall’impresa. E’ questo l’importante chiarimento fornito dalle Entrate
con la risposta a interpello n. 85 pubblicata ieri;

Ø

Non c’è elusione senza duplicazione del beneficio Ace (pag. 35 – Giacomo Albano e Martina
Bettarini): la normativa antielusiva recata dal decreto Ace (aiuto alla crescita economica) potrà essere
disapplicata tutte le volte in cui non si verifica nei fatti alcuna duplicazione del beneficio, pur in presenza
di fattispecie che in astratto presentino un rischio di duplicazione. E’ una delle conferme sulla finalità
delle disposizioni antielusive Ace che sono state fornite dai principi diritto n. 11 e 12 del 6 novembre
pubblicati ieri sul sito delle Entrate.

Italia Oggi:
Ø

Speciale tenuità del fatto, l’inapplicabilità è ampia (Pag. 35 – Debora Alberici): Cassazione
sentenza n. 52974 del 26.11.2018 - Inapplicabile la speciale tenuità del fatto anche quando
l’imprenditore supera la soglia di punibilità dell’evasione fiscale o contributiva per poche migliaia di
euro rispetto a un grande giro d’affari.

Eutekne:
Ø Niente stato di necessità se il concordato è tre anni dopo le omesse ritenute (pag. 10 – Maria
Francesca Artusi): commento alle due sentenze della Cassazione nn. 52971 e 52974 depositate ieri;
Ø Nel concordato di risanamento falcidia a rischio di imponibilità (pag. 6 – Michele Bana):
commento alla risposta all’interpello n. 85;
Ø Con la dichiarazione dei redditi può escludersi il fallimento (pag. 9 – Antonio Nicotra): commento
alle Cassazioni nn. 23948 del 2.10.18 e 16067 del 18.06.18;

Ø Il nuovo regime dei minimi conferma il precedente ma con modifiche sostanziali (pag. 8 – Enrico
Zanetti);
Ø Risultanze delle procedure di analisi comparativa da discutere con la direzione (pag. 2 – Stefano
De Rosa): tali attività vengono svolte durante le diverse fasi del processo di revisione;
Ø Disapplicazione a maglie strette per la disciplina antielusiva dell’ACE (pag. 4 – Gianluca
Odetto): due principi di diritto delle Entrate penalizzano le società con ingenti utili accantonati a
riserva;
Ø La fusione potrebbe compromettere la rivalsa successiva IVA (pag. 5 – Antonio Nicotra):
secondo l’Agenzia delle Entrate comportamenti incompatibili con la volontà di esercitare la rivalsa
impediscono ripensamenti;
Ø Il neo amministratore chiede il fallimento della srl (pag. 11 – Maurizio Meoli): la nomina e la
revoca sono efficaci anche prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
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Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:
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N. ultima uscita 11/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 44/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 44/2018
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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;
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

