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Mercoledì 9 gennaio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Cessioni di partecipazioni tutte tassate al 26 per cento (pag. 20 – Marco Piazza): il 2019 sarà un
anno denso di novità per i possessori di partecipazioni societarie al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Diventano contemporaneamente efficaci le norme della legge di Bilancio 2018 che hanno equiparato il
regime delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate, i
nuovi criteri di individuazione delle partecipazioni in entità estere a regime fiscale privilegiato, la
riapertura con diverse modalità della possibilità di rivalutare, con il pagamento di una imposta
sostitutiva, le partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati. Alcuni consolidati
schemi decisionali devono quindi essere radicalmente rivisti.
Italia Oggi:
Ø Indicatori di crisi al restyling (pag. 28 - Luciano De Angelis): nel nuovo decreto approdato al
consiglio dei ministri sono stati rivisti gli indicatori della crisi, le caratteristiche dell’organo di controllo
e le misure premiali per l’imprenditore che abbia presentato tempestivamente l’istanza all’organismo di
composizione assistita della crisi.
Ø Curatori con incarichi monitorati e trasparenti (pag. 28 - Marcello Polli): modifiche all’articolo
125 del Codice della crisi per quanto riguarda i presupposti professionali e la trasparenza degli incarichi
e dei valori delle procedure assegnate.
Ø La consulenza non è evasione (pag. 30 - Debora Alberici): non può essere sospeso dall’esercizio della
professione il commercialista che aiuta il cliente a evadere il fisco. Neppure rileva la violazione di norme
deontologiche. Questo quanto affermato dalla corte di Cassazione con sentenza n.406 dell’8 gennaio
2019.
Eutekne:
Ø E-fattura, oltre 45 mila soggetti iscritti alla piattaforma dei commercialisti (pag. 3 – Savino Gallo):
registrazioni oltre le aspettative della vigilia. Tantissime le richieste di assistenza, Unimatica potenzia
l’help desk;

Ø “Quota 100” cumulabile con il lavoro autonomo occasionale (pag. 4 – Luca Mamone): la bozza del
decreto stabilisce i criteri applicativi della nuova misura di pensionamento anticipato;
Ø Sport bonus anche per le erogazioni liberali effettuate da privati (pag. 5 – Francesco Napolitano):
il credito d’imposta sconta un limite differenziato a seconda del soggetto erogante;
Ø Cessione d’azienda più conveniente della donazione o successione (pag. 11 – Giuseppe Rebecca):
le imposte ipotecarie e catastali sono fisse per le cessioni e proporzionali per donazioni/successioni non
nei confronti del coniuge e dei discendenti.
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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.
Ø N. 24 - Fatturazione elettronica subappalti.
Ø N. 25 - Trattamento dati personali persone decedute.
Ø N. 26 - IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Ø N. 27 - Circolare 27/2018 - Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di
abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo

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+interpe
lli/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

