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Giovedì 6 dicembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Fusioni, la piena capacità operativa “libera” perdite ed eccedenze Ace (pag. 29 – Alessandro
Germani): nella fusione per incorporazione il limite patrimoniale per impedire all’incorporante il
riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace maturate dall’incorporata non si applica quando
quest’ultima dimostri nei periodi antecedenti la fusione una piena capacità operativa – chiarimento
fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n.93 di ieri;
Ø La holding senza proventi supera il test di vitalità (pag. 29 – Luca Gaiani): la holding può
superare il test di vitalità per il riporto delle perdite e degli interessi in sede di fusione anche in assenza
di proventi a seguito della mancata distribuzione di utili dalle partecipate - chiarimento dell’Agenzia
delle Entrate con risposta n.94 di ieri. E’ inoltre irrilevante l’assenza di costi del personale, vista la
particolare attività esercitata dalle holding.
Italia Oggi:
Ø Bonus potenziato per le pmi (Luigi Chiarello – pag. 38): il disegno di legge di bilancio ha previsto la
proroga dell’iperammortamento, differenziando il bonus in 3 aliquote: 270% per gli investimenti fino
a 2,5 milioni; 200% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 150% per gli investimenti tra i 10 e i 20
milioni;
Ø Bancarotta senza sanzioni fisse (Francesco Cerisano – pag. 42): la Corte Costituzionale, con la
sentenza n.222 depositata ieri, ha dichiarato illegittimo l’ultimo comma dell’art. 216 della legge
fallimentare nella parte in cui dispone la condanna, per uno dei fatti previsti dalla norma, comporti
l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui sopra “per la durata di 10 anni”, anziché “fino a 10
anni”.
Eutekne:
Ø Nuove regole sugli interessi passivi con effetti sui finanziamenti infragruppo (pag. 3 – Luca
Miele);
Ø Illegittime le pene accessorie della bancarotta fraudolenta di durata fissa decennale (pag. 4 –
Maurizio Meoli): la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 216, ultimo comma L.F. nella

parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa “per la durata
di dieci anni” l’inabilitazione all’esercizio di un impresa commerciale;
Ø Scritture contabili tutelate penalmente sia nel tributario che nel fallimentare (pag. 11 – Maria
Francesca Artusi): commentate le sentenze 54368, 54349 e 54463 della Cassazione;
Ø Riporto delle perdite fiscali nelle fusioni più agevolate (pag. 6 – Gianluca Odetto): secondo
l’Agenzia delle Entrate, è possibile disapplicare i limiti dell’art. 172 del TUIR se i patrimoni “reali”
delle società eccedono le perdite da trasferire – risposte a interpello n.93 e 94 di ieri;
Ø Il trust sconta l’imposta di donazione solo se c’è arricchimento (pag. 7 – Anita Mauro): la
Cassazione rifiuta la tesi della tassazione a prescindere dal trasferimento – Cassazione ordinanza
n.31445/2018;
Ø Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera (pag. 8 – Arianna
Zeni): la sola comunicazione dell’Agenzia delle Entrate rende efficace la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante – risoluzione n.84 di ieri;
Ø Ammessa la consegna di copia della ricevuta fiscale tramite email (pag. 10 – Redazione): la copia
deve rispettare il Codice dell’amministrazione digitale e il DM 17 giugno 2014;
Ø Nuova prova della notifica della cartella di pagamento ammissibile in appello (pag. 12 –
Antonino Russo): la Cassazione predilige una lettera ampia dell’art. 58 del Dlgs. 546/92.
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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

