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Approfondimento
Agevolazioni
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: più conveniente, ma anche più complicato
di Gianfranco Ferranti
Con il nuovo bonus aggregazioni possibile monetizzare perdite fiscali ed eccedenze ACE
di Luca Gaiani
Superbonus del 110% prorogato e reso più efficace
di Giorgio Gavelli
Credito d'imposta R&S potenziato con l'incremento di percentuali e massimali
di Giacomo Albano
Intervento sul regime degli impatriati per ridurre le disparità tra vecchi e nuovi incentivi
di Giuseppe Marianetti
Chance patrimonializzazioni (con incertezze) e “ tolleranza” sulle perdite
di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi
Redditi di impresa
L'estensione dell'ambito di applicazione di rivalutazione e riallineamento
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
IVA
Le misure dirette a contrastare i falsi esportatori abituali
di Marco Peirolo
Nuovo tracciato per l'e-fattura dal 2021 e abrogazione dell'esterometro dal 2022
di Alessandro Mastromatteo
Imposte di consumo
Rinvio per plastic e sugar tax
di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi
Collaborazione Fisco contribuente
Accordi preventivi internazionali retroattivi ma “ a pagamento
di Federico Franconi
Fiscalità internazionale
DAC 6: verso i primi adempimenti, in un quadro interpretativo ancora incerto
di Roberto Torre, Marco Lio ed Enrico Macario
Giurisprudenza
Istanza di adesione con effetto sospensivo blindato
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bisogni, Est. Saija - Sent. n. 26166 del 25 febbraio 2020, dep. il 17 novembre 2020)
di Massimo Cancedda
Sconta l'IRAP l'avvocato che eroga compensi a un collega con lo studio allo stesso indirizzo
(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Mocci, Est. Ragonesi - Ord. n. 27435 del 10 novembre 2020, dep. il 1° dicembre 2020)
di Alessandro Borgoglio
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non impedisce la notifica dell'avviso di liquidazione all'erede
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Mondini - Ord. n. 27486 del 17 settembre 2020, dep. il 2 dicembre 2020)
di Carlo Ferrari e Sonia Schillaci
Nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione: un “ caso di scuola
(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Cosenza, Sez. IX, Pres. e Rel. Iannini - Sent. n. 3684 del 15 settembre 2020,
dep. il 9 novembre 2020)
di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza
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