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Approfondimento
Crisi di impresa
Transazione fiscale: natura e utilizzo dei flussi di cassa generati dalla continuità
di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Redditi di impresa
Le “ riserve” dell'appaltatore alla prova della derivazione rafforzata
di Giammarco Galdieri e Davide Lillo
Agevolazioni
Incentivi per le start up innovative: determinazione del limite massimo di investimento
di Giacomo D'Angelo
Operazioni straordinarie
Lo scambio di partecipazioni con aggiunta di corrispettivo in denaro non accede al realizzo controllato
di Giancarlo Senese e Aurora Renga
Brexit
Impatti della Brexit sui rimborsi IVA delle società UK con o senza stabili organizzazioni in Italia
di Davide Morabito e Angela Abawi
IVA
La parola fine sul regime IVA dei buoni pasto per i servizi di mensa aziendale?
di Mario Ravaccia e Luciano Volta
Imposte patrimoniali
L'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni
di Antonio Foti Valente
Processo tributario
Orientamenti contrastanti sull'estensione del giudicato esterno al processo tributario
di Saverio Capolupo
Fiscalità internazionale
Le variazioni non permanenti irrilevanti nel calcolo del tax rate estero e del tax rate virtuale domestico
di Giuseppe Natali e Paolo Petrangeli
Giurisprudenza
Dichiarazione infedele: l'imposta evasa da parte delle società di persone va calcolata sul reddito dei singoli soci
(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Di Nicola, Est. Corbo - Sent. n. 31195 del 14 settembre 2020, dep. il 9 novembre 2020)
di Ciro Santoriello
Il ricorso avverso il diniego all'istanza di interpello antielusivo va proposto ove ha sede l'Ufficio provinciale delle entrate
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. D'Orazio - Ord. n. 26977 del 23 settembre 2020, dep. il 26 novembre 2020)
di Antonino Russo
Esclusa l'autonoma punibilità della violazione indotta rispetto a quella prodromica
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Condello - Sent. n. 27963 dell'8 ottobre 2020, dep. il 7 dicembre 2020)
di Marco Peirolo
Ecobonus anche per gli interventi pagati con compensazione padre/figlio
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Guida - Ord. n. 28589 del 21 ottobre 2020, dep. il 15 dicembre 2020)
di Alessandro Borgoglio
L'omessa o tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione non comporta la decadenza dall'agevolazione
(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze, Sez. V - Sent. n. 790 del 3 novembre 2020, dep. il 3 novembre 2020)
di Fabio Gallio
Rassegna della settimana
a cura di Alessandro Borgoglio

