
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 31 gennaio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Mlbo, non agevolabile l’aumento di capitale ( pag. 24 – Franco Roscini Vitali ) : In un’operazione 

di Mlbo ( merger leveraged buy out ) in cui un veicolo acquista le azioni di una target quotata dai 

vecchi soci e sul mercato, la liquidità reinvestita dai primi nel veicolo a titolo di equity necessaria 

all’acquisto delle restanti azioni configura abuso del diritto secondo la normativa Ace della specifica 

norma antielusiva dello statuto del contribuente. E’ la conclusione del principio di diritto 1/ 2019.Il 

Mlbo è la modalità più tipica delle operazioni di private equity mediante cui un fondo costituisce una 

newco, la finanzia sia con mezzi propri ( equity) sia col debito ( leverage) allo scopo di acquisire una 

società target. Poi si procede ad una fusione fra newco e target, per far sì che l’entità post fusione 

generi i flussi necessari al rimborso del debito contratto.  

 

Italia Oggi: 

Ø La srl paga l’Irap (pag. 33 – Debora Alberici ) : Le società di capitali, anche quando non hanno 

dipendenti e un’autonoma organizzazione, pagano comunque l’Irap.                 

Lo ha sancito la Suprema Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 2633 depositata il 30 

gennaio 2019, ha accolto il ricorso presentato al Palazzaccio dell’Agenzia delle entrate.  

 

Eutekne: 

Ø E-fattura, per i commercialisti costi medi iniziali di oltre 3 mila euro ( pag. 03 – Savino Gallo ) : 

Un sondaggio del CNDCEC certifica anche le difficoltà di questo primo mese. Miani : “Moratoria fino 

al 16 marzo per le operazioni di gennaio“;  

Ø Si estende il divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie ( pag. 04- Emanuele Greco ): 

L’esclusione riguarderà anche i soggetti non obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ;  

Ø Dividendi percepiti dalle società semplici imponibili al 100% ( pag. 05- Luisa Corso e Gianluca 

Odetto ) : Dovrebbe comunque trovare applicazione il regime transitorio di tassazione parziale sino al 

2022;  



  
 

 

Ø Ultimo giorno per la stampa di registri e documeni fiscali ( pag. 07- Paola Rivetti ) : Sono 

considerati regolari, anche senza materializzazione, i registri IVA tenuti e aggiornati con sistemi 

elettronici;  

Ø Modello IRAP 2019 al debutto ( pag. 11 – Luca Fornero ) : Tra le novità, la deduzione integrale del 

costo degli stagionali e la definizione di intermediari finanziari;  

Ø L’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli ISA ( pag.12 – Paola Rivetti ) : Nel complesso la 

struttura dei nuovi modelli ricalca quella degli studi di settore;  

Ø Irrilevante l’istanza di adesione ai fini della definizione dei PVC ( pag. 19 );  

Ø Emittente responsabile per informazioni fuorvianti in caso di OPV  ( pag. 19 );  

Ø Per la disapplicazione della norma antielusiva ACE rilevano gli apporti da fondi non 

regolamentati ( pag. 19 );  

Ø Il reinvestimento nell’ambito di un’operazione di MLBO configura un’ipotesi di abuso del 

diritto ( pag. 19 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 27  gennaio al 2 febbraio 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 1-2/2019 

 

Il Fisco:                     N. ultima uscita 5/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:           N. ultima uscita  12/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:                N. ultima uscita 2/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 2/2019 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                             N. ultima uscita 5/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 2/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

31  gennaio 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di 

semplificazione. 

Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive 

individuali infruttuose. 

 
 

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 


