
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 28 novembre 2018 
 
Il Sole 24 Ore: 

! Interessi passivi sui mutui nel Rol delle immobiliari (pag. 36 – Luca Galani). 

Gli interessi passivi sui mutui delle società immobiliari entrano nella penalizzazione del Rol. Lo schema 

di decreto legislativo di recepimento della direttiva Atad, atteso oggi in Consiglio dei ministri, abroga dal 

2019 la norma che esonerava dall’articolo 96 del Tuir i finanziamenti ipotecari su immobili destinati a 

locazione. Confermate inoltre le penalizzazioni per gli interessi capitalizzati e le modifiche al 

meccanismo di calcolo con l’introduzione del Rol fiscale. Il decreto modifica diverse norme di fiscalità 

internazionale (Cfc, paesi a fiscalità privilegiata eccetera) e definisce in modo computo gli intermediari 

finanziari e le holding di partecipazione. 

 

Italia Oggi: 

! Fuga dai vecchi paradisi fiscali (pag. 35 – Giorgia Pacione di Bello): Inizia la fuga delle 

multinazionali americane dai paradisi fiscali a nulla tassazione. Le multinazionali americane stanno 

spostando la propria sede dai paradisi fiscali a tassazione vicina allo 0% a quelli con una bassa tassazione 

come Singapore, Irlanda, Lussemburgo.  

 

Eutekne: 

! Holding di comodo con status delle partecipate estere da verificare (pag. 2 – Luisa Corso) 

! Acconti d’imposta alla cassa per la seconda o unica rata (pag. 3 – Grazia Carbone). 

! Piena detrazione IVA per i costi di gestione dei veicoli sostenuti dal datore (pag. 5 – Emanuele 

Greco). Interpello Dre Lazio n. 954-716/2017. 

! La rata della rottamazione del 30 novembre confluisce nella ridilazione (pag. 6 – Caterina 

Monteleone) 

! Iniziano i preparativi per il saldo IMU e TASI (pag. 7 – Stefano Spina). 

! Avvocatura dello Stato obbligatoria per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (pag. 8 – Antonino 

Russo). 

! Irrilevanza ai fini ACE dell’aumento di capitale con restituzione (pag. 9 – Pamela Alberti): 

commento alla risposta a interpello n. 87 di ieri. 



  
 

 

! Bancarotta semplice impropria da aggravamento del dissesto solo con colpa grave (pag. 10 – 

Maurizio Meoli). Sentenza Cassazione del 27/11/2018 n. 53182. 

! Concordato con continuità aziendale anche con affitto d’azienda (pag. 11 – Antonio Nicotra): 

commento alla sentenza di Cassazione n. 29742/2018. 

! ACE della stabile organizzazione in base al fondo di dotazione (pag. 16): commento alla risposta a 

interpello n. 86 di ieri. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

    PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 25  novembre al 1 dicembre  2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 11/2018 

 

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 

 
 
 
 

CIRCOLARE INTERNA: 
 



  
 

 

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: 

 

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 


