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Bilancio&Reddito

Imposte dirette
L'impatto della Brexit sulle multinazionali ai fini
delle imposte dirette e dell'IVA
Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea i gruppi multi-
nazionali si trovano a dover fronteggiare lilla situazione caratte-
rizzata dall'incertezza, nel cui ambito si delineano però modifiche
di rilievo sulle modalità di tassazione dei flussi delle imprese da e
verso UK, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA. Le tempi-
stiche e le modalità di entrata in vigore delle novità dipenderanno
in concreto da come verrà data attuazione al recesso, ossia se a
seguito dell'approvazione di uno specifico accordo tra Regno
Unito ed Unione Europea, oppure in assenza di un piano
concordato.
di Alberto Cirillo e Carmen Atzeni

Operazioni straordinarie
Scissioni e abuso del diritto: recenti orientamenti
di prassi
Secondo alcuni recenti orientamenti di prassi, il vantaggio fiscale
derivante dalle operazioni di scissione propedeutiche alla circo-
lazione di aziende o volte alla separazione di rami immobiliari
non deve essere considerato "indebito" ai fini dell'applicazione
della disciplina antiabuso. Infatti il principio secondo cui il
contribuente ha libertà di scelta tra regimi opzionali diversi
offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico
fiscale garantisce allo stesso di percorrere differenti strade, tutte
poste sullo stesso piano ed aventi pari dignità fiscale.
di Giulio Salvi

Principi contabili internazionali
IFRS: novità per i bilanci 2018 e progetti in corso
Nel corso del 2018 si è concluso il processo di endorsement da
parte dell'EFRAG di alcune interpretazioni (IFRIC) ed emen-
damenti ai principi contabili internazionali IAS/IFRS già appli-
cabili per la redazione dei bilanci IFRS dal IO gennaio 2018,
nonché dei miglioramenti ai principi IFRS emessi tra il20 14ed
il 2016, alcuni dei quali erano già applicabili dall'inizio del
precedente esercizio. In questo articolo tratteremo dapprima
i principali progetti a cui sta lavorando l'International Standard
Board e successivamente illustreremo le principali novità
introdotte dai predetti emendamenti, miglioramenti ed inter-
pretazioni ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
di Stefano Bianchi e Francesco Ballarin

Amministrazione & Finanza n. 2/2019 3
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Revisione
Bilancio consolidato: alert di revisione e alert
da revisore
L'attività di revisione del bilancio consolidato, disciplinata
dall'art. lO quinquies del D.Lgs. n. 39/2010 e dal Principio di
Revisione ISA Italia 600, è espressione di una moltitudine di
capacità e professionalità: richiede infatti elevate competenze
in materia di revisione, così come elevate competenze ed espe-
rienza in materia di bilancio consolidato.
È in questo contesto che si inquadra il presente contributo,
attraverso il quale si focalizzerà l'attenzione su alcune aree da
cui possono provenire errori significativi che il revisore deve
intercettare per consentire la predisposizione di un bilancio con-
solidato che sia, in tutti gliaspetti significativi, conforme al quadro
normativo vigente in materia di informazione finanziaria.
di Cristina Aprile 27

Reddito d'impresa
Nuove regole di deducibilità degli interessi passivi
per i soggetti lRES
Con il D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018 sono state apportate
sostanziali modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. In particolar modo
sono cambiate le regole di deducibilità degli interessi passivi a
partire dal periodo di imposta 2019. Si amplia la platea dei
soggetti interessati dai limiti di deducibilità previsti dal sud-
detto articolo, cambia il trattamento degli interessi attivi, viene
modificata la possibilità di riportare in avanti le eccedenze
mentre, non subisce cambiamenti la possibilità di riportare
in avanti le quote di interessi passivi non dedotti in esercizi
precedenti. Inoltre, ulteriore cambiamento riguarda il ROL,
per il calcolo del quale non verranno più utilizzati i dati conta-
bili (ROL contabile), bensì i valori fiscale delle poste di conto
economico (ROL fiscale).
di Mauro Sebastianelli e Nicola Cardinali 35
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Governo d'impresa
Crisi d'impresa

Novità per la nomina degli organi di controllo e nuovi
adempimenti
Le modifiche al Codice civile a cura del nuovo Decreto attuativo
della Legge n. 155/2017 per la riforma organica della disciplina
della crisi d'impresa introducono limiti ridottissimi per
le"nano" imprese che dovranno dotarsi di collegio sindacale,
revisore unico o revisore. Gli organi di controllo saranno
responsabili di mancata vigilanza per violazioni proprie e omis-
sioni degli amministratori aggravate dalla riforma, nonché
tenuti a monitorare i flussi di cassa dei sei mesi successivi
e la continuità aziendale per i dodici mesi a venire.
di Marcello Pollio 41
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Pianificazione e controllo
Analisi della concorrenza

L'analisi della concorrenza attraverso i social media
L'articolo si propone di illustrare brevemente l'importanza
dell'analisi della concorrenza e come svolgerla attraverso gli
strumenti on line offerti, in modo particolare, dai social media.
Si tratta di una importante opportunità per conoscere cosa
fanno i concorrenti, per fare meglio di loro e per non subire
forme di concorrenza sleale.
di Roberto Marmo 51

Finanza aziendale

Privateequity
Investire nelle Special Situation
Il risanamento di un'azienda in difficoltà è un processo com-
plesso che espone l'impresa a rischi finanziari, industriali e
operativi. Per questi motivi l'apporto degli operatori di turna-
round risulta sovente fondamentale in termini di risorse finan-
ziarie fresche e di competenze specialistiche.
di Gianluca Esposito e Guidalberto Gagliardi 58

Valutazione d'azienda
Capitale circolante e PFN: vasi comunicanti in sede
di valutazione
Il contributo analizza alcune delle componenti patrimoniali da
considerare in sede valutativa tra le quali emergono capitale
circolante commerciale e posizione finanziaria netta. Di con-
certo è esposto un caso pratico con riferimento alla composi-
zione del capitale circolante commerciale e della posizione
finanziaria netta in sede di valutazione d'azienda.
di Marco Volante 64
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Inserto
Criticità nella riclassificazione dello stato patrimoniale
in ottica di un sistema informativo integrato
Premessa - La riclassificazione dello stato patrimoniale in un' ot-
tica di sistema informativo integrato - Poste patrimoniali e finan-
ziarie a elevata problematicità riclassificatoria - Conclusioni
di Maria Silvia Avi 111
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