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TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
Rimborso credito IVA - Articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
Strumenti finanziari derivati (OIC 32) - Trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine "physicallysettled" rientranti nel portafoglio di trading - Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - pdf
ACE - pdf

251

Interpello ordinario - stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - conferimento d'azienda - conferitaria società di capitali residente in Italia neutralità - condizioni - svalutazioni su crediti contabilizzate e non ancora dedotte - deducibilità - condizioni - pdf

252

Interpello disapplicativo articolo 172, comma 7, richiamato dall'articolo 173, comma 10. Scissione in società neocostituita. Valutazione di operatività superflua - pdf

253

Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR in caso di Fusione non ancora realizzata: Test di vitalità e limite del patrimonio netto - pdf
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'operazione di fusione in esame consenta la disapplicazione dell'art. 172 c. 7 TUIR.
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Disapplicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 172, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) relativamente alla operazione di fusione in
presenza di consolidato (IRES e Addizionale IRES) - pdf
L'Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta di disapplicazione delle limitazioni ex art. 172 c. 7 TUIR relativamente all'operazione di fusione.

255

256
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Disapplicazione delle limitazioni ex art. 172, co. 7, del TUIR - fusione per incorporazione - mancato rispetto del limite patrimoniale - affitto di ramo d'azienda tra
incorporata e incorporante - pdf
L'Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta di disapplicazione delle limitazioni ex art. 172 c. 7 TUIR c.d. limite patrimoniale al fine di consentire alla Società il riporto
a nuovo della perdita fiscale pregressa in quanto la ricapitalizzazione è volta a supportare l'attività della società che nel corso dei primi mesi a visto i ricavi caratteristici
aumentare rispetto al periodo precedente e la stessa appare dotata di autonoma capacità di produrre redditi imponibili.
Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Scissione parziale in due beneficiarie di nuova costituzione e conferimento quote - pdf
Affinchè l'operazione di scissione non ravvisi profili elusivi, è necessario che quest'ultima non sia di fatto volta all'assegnazione dei beni della scissa o delle beneficiarie
attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di mero godimento, bensì che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione. Inoltre il
valore delle partecipazioni conferite sarà pari all'aumento di patrimonio netto della conferitaria, pertanto non si verificherà alcuna plusvalenza tassabile. Per queste
ragioni l'Agenzia delle Entrate ritiene che la suddetta operazione non è volta ad alcun indebito vantaggio fiscale.
Interpello disapplicativo ACE - pdf

260

Gruppo IVA - opponibilità del trasferimento di partecipazioni societarie da cui discende il rapporto di controllo - Articolo 70-ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 pdf
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che l'efficacia della dichiarazione ha luogo con la data di iscrizione presso al Registro Imprese.
Rientro dall'estero disposto contestualmente all'assunzione intervenuta incostanza di residenza all'estero - Regime speciale per lavoratori impatriati - pdf
L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilitá del Regime speciale per lavoratori impatriati ove il richiedente distaccato all'estero abbia, dapprima provato il rinnovo
di detto distacco (utile a dimostrare l'affievolimento del legame con il territorio italiano) e poi, al rientro, sia prevista una "nuova" attivitá, dettata da un ruolo aziendale
differente rispetto a quello originario nonché nuove responsabilità e differente compenso.
Applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge n.74 del1987 al mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della
crisi coniugale - pdf
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Articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dall'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021, n. 234. Agevolazioni fiscali per l'acquisto della
casa di abitazione da parte di giovani (c.d. "prima casa under 36"). Atto soggetto ad IVA - pdf
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S.r.l. PMI - Trasferimento di categorie di quote fornite di diritti diversi - Ambito applicativo dell'articolo 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - pdf
Lettiera per gatti e piccoli animali domestici composta da carta di scarto riciclata - Aliquota IVA applicabile - Aliquota ordinaria - pdf
Lenti a contatto correttive - Aliquota IVA applicabile - Aliquota ridotta - pdf

