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Lunedì 3 giugno 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Sì al transfer price anche sulla dilazione (pag. 17 – Giorgio Gavelli): è soggetta alla
disciplina di transfer price (art. 110, comma 7 Tuir) la dilazione anomala di pagamento
concessa alla controllata estera che, realizzando indirettamente una operazione finanziaria,
determina il sorgere di un reddito imponibile pari agli interessi attivi non addebitati – Ctr
Emilia Romagna 2320/12/2018. Nello specifico, una società italiana vendeva beni a una
società statunitense controllata indirettamente con pagamento a 360 giorni senza interessi,
termine assai superiore rispetto a quello applicato ordinariamente verso clienti operanti
nello stesso mercato di riferimento.
Italia Oggi:
Ø Revoca parziale non impugnabile (pag. 20): Cassazione sentenza n. 2246/2018. La
Cassazione ha avuto modo di chiarire che la modifica in diminuzione di un avviso di
accertamento emanato dall’amministrazione non costituisce una nuova pretesa tributaria. Se il
fisco si limita a ridurre l’accertamento originario con un provvedimento di rettifica in
autotutela non si è in presenza di un nuovo atto impositivo, ma una revoca parziale di quello
precedente.
Eutekne:
Ø Disciplina delle cessioni a catena intra Ue guidata dalla corte di Giustizia (pag. 2 –
Francesco D’alfonso): per individuare la “cessione con trasporto” da considerarsi detassata ai
fini IVA occorre rifarsi alle interpretazioni della giurisprudenza comunitaria;
Ø Verifica delle locazioni per l’acconto IMU e TASI (pag. 3 – Stefano Spina): per gli
immobili locati, l’occupante deve versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento
comunale, oscillante tra 10% e 30% dell’imposta totale;

Ø Per l’abitazione principale ai fini IMU determinante la dimora abituale (pag. 7 – Arianna
Zeni): per il MEF non c’è una limitazione nel caso in cui i membri della famiglia risiedano in
Comuni diversi e l’esenzione si applica a entrambi gli immobili;
Ø Ancora incerto il riconoscimento fiscale del component approach (pag. 13 – Valeria
Russo): aperta la questione in relazione all’ammortamento dei beni materiali complessi
previsto dallo IAS 16;
Ø Riassunzione senza nuova procura se il difensore è lo stesso del merito (pag. 16 –
Antonino Russo): quando la causa venga riassunta dal difensore nominato solo per il giudizio
in Cassazione, opera l’art. 182 c.p.c.
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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;
Ø N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
Ø N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria;
Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti
interpretativi;
Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo;
Ø 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;
Ø N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa;
Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro;
Ø 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

