PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Lunedì 15 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
! Svalutazioni e perdite su crediti: due vie tra contabilità e Redditi (pag. 16 – Paolo Meneghetti): in caso
di sofferenze su crediti, i componenti negativi da appostare in bilancio sono di duplice natura e
dipendono dalla causa che li ha generati. Il documento Oic 15 distingue le due ipotesi di svalutazioni e
cancellazione dei crediti.
La cancellazione ricorre (Oic 15, par. 71) laddove il titolare originario del credito abbia subito
l'estinzione dei diritti contrattuali a incassare i flussi finanziari insiti nel credito, oppure abbia ceduto
tali diritti trasferendo all'acquirente i rischi connessi all’insolvenza del debitore ceduto. Tali ipotesi cessione pro soluto, prescrizione, transazione, eccetera - comportano la cancellazione totale o parziale
del credito, che avverrà in contropartita della voce B14 del conto economico: quindi la perdita sul
credito elimina la posta dell’attivo patrimoniale accesa al singolo debitore.
Molto diversa è l’operazioni di giudizio sulla probabilità di incassare il credito alla luce delle
condizioni di solidità patrimoniale e finanziaria del debitore, che va eseguita dal redattore del bilancio
in presenza di indici che portino a ritenere che il credito abbia perso parte del suo valore.
Italia Oggi:
! La P.a. ci ripensa? Sanzioni ko (pag. 10 – Sergio Trovato): Cassazione sentenza n. 8548 del
27/03/19. Il principio del legittimo affidamento del contribuente, sancito dallo Statuto del
Contribuente, impone all’amministrazione di non irrogare le sanzioni fiscali se cambia orientamento e
ritiene di non riconoscere un’esenzione della quale una società aveva fruito per i 20 anni precedenti.
Eutekne:
! Decadenza dubbia con riacquisto e poi rivendita nei cinque anni della prima casa (pag. 2 –
Anita Mauro): l’interpretazione letterale porterebbe ad affermare la decadenza, posto che le novità
della L. 208/2015 sembrano limitate alle condizioni agevolative;
! Voci “critiche” del prospetto soci per REDDITI SP 2019 (pag. 3 – Luisa Corso e Gianluca
Odetto): perdite fiscali, dividendi, plusvalenze e detrazioni con novità significative per le
dichiarazione dei soci o associati;

! Istanza di sospensione post udienza in Cassazione rischiosa (pag. 4 – Giorgio Infranca e
Pietro Semeraro): meglio accompagnare l’istanza di sospensione con la domanda di definizione
delle liti;
! Dal 18 aprile fattura elettronica “europea” per gli appalti pubblici (pag. 5 – Corinna
Cosentino): ancora da definire le regole tecniche per la ricezione delle fatture da parte delle P.A. e
degli enti aggiudicatori;
! Adeguati assetti obbligatori con effetti specifici per la srl (pag. 6 – Michele Bana): gli
amministratori delegati devono riferire periodicamente al consiglio, e ai sindaci, su andamento
della gestione e prevedibile evoluzione;
! Patent box senza ruling con opzione (pag. 7 – Pamela Alberti): la modifica al regime
riguarderebbe già il 2019, anche con riferimento agli accordi non conclusi;
! Dal 2022 esenzione dalla TASI per gli immobili invenduti delle imprese (pag. 8 – Arianna
Zeni): la dichiarazione IMU/TASI potrebbe slittare al 31 dicembre dell’anno successivo;
! Rimborso IVA controverso per l’acquisizione di beni in leasing (pag. 9 – Nicola Semeraro):
l’imposizione dell’Agenzia evidenzia un disallineamento della prassi rispetto alle indicazioni
giurisprudenziali fornite da Corte Ue e Cassazione;
! Interessenze a lungo termine in joint venture e collegate da valutare secondo l’IFRS 9 (PAG.
10 – Luca Malfatti e Giovanni Ossola): l’emendamento allo IAS 28 si applica agli esercizi che
hanno inizio dal 1° gennaio 2019;
! L’inammissibilità del ricorso della società non blocca il litiisconsorzio (pag. 11 – Antonino
Russo): il processo comunque deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorzi;
! Postergati anche i finanziamneti tramite terzi (pag. 12 – Maurizio Meoli): possono rilevare, ex
art.2467 c.c., anche le mere dilazioni di pagamento.
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Circolari Assonime:
! N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
! N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose;
! N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
! N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria;
! N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti
interpretativi;
! N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo;
! N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive
europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione;
! N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa;
! 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
! 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro;
! N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302.

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

