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di motivazione - Sussiste - Criterio per valutare la sufficienza della
motivazione - Circostanza che il contribuente abbia comunque
potuto svolgere le proprie difese - Irrilevanza - Indicazione sin
dall'origine nell'atto impositivodi tutti i necessari elementi conoscitivi
con un adeguato grado di determinatezza ed intelligibilità - Necessità
- Abuso del diritto - Principi applicabili, rilevabilità d'ufficio e
incombenza e consistenza dell'onere probatorio
(Corte di Cassazione 25 novembre 2015, n. 24024) pago 1205

IRES - Redditi di partecipazione - Imprese estere controllate e
collegate - ControUed foreign companies (CFC)- Disciplina,modifiche
ai criteri di individuazionedei Paesi a fiscalità privilegiata,trattamento
degli utili provenienti da tali Paesi e disciplina del credito d'imposta
estero - Chiarimenti
(Circolare 4 agosto 2016, n. 35/E) pago 1181

30 - 8 - 2016

IRES e IVA - Cessione gratuita di aree al Comune sulla base di
una convenzione urbanistica stipulata in funzione dell'attuazione
del programma integrato di intervento che preveda detta cessione
a soddisfacimento degli obblighi urbanistici dell'impresa cedente
derivanti dal rilascio delle relative concessioni edilizie - Non
rientra nella previsione dell'art. 85, secondo comma, del TUIR,
per mancanza dei relativi presupposti, costituendo piuttosto un
contributo in natura correlato all'acquisizione di utilità e vantaggi
per l'impresa cedente derivanti dall'attuazione del programma
urbanistico, e nel contempo manca il rapporto sinallagmatico tra
i contraenti la convenzione - Inconfigurabilità di ricavi imponibili
ai fini delle imposte sui redditi e di un'operazione imponibile ai
fini dell'IVA - Conseguono
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