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NORMATIVA 
Si pagano con F24 anche i canoni relativi a concessioni demaniali marittime 

Il versamento tramite modello F24 è stato esteso anche alle entrate da demanio 

marittimo, ossia ai pagamenti dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e dei 

relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 

n. 400/1993, compresi i pagamenti riguardanti gli indennizzi dovuti in caso di 

utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo e relative pertinenze e 

realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di 

titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è 

incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, nonché i relativi 

accessori, interessi e sanzioni. 

Ministero 
dell'economia e delle 
finanze, decreto 19 

novembre 2015 (G.U. 
n.1 del 2/1/16) 

Credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita 

Con il decreto sono state stabilite le modalità attuative, la documentazione da esibire a 

corredo della richiesta di credito di imposta, nonché i controlli sull’autenticità della 

stessa del credito d’imposta di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 83/2015, nei procedimenti di 

negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo. 

Ministero della 
giustizia, decreto 

23 dicembre 
2015 (G.U. n.5 
dell’ 8/1/16) 

A tal fine è stato stabilito che per la richiesta del credito di imposta deve essere utilizzato un modulo 

disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it") dal 10/1/16 e a cui devono essere 

allegate:  

 copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine 

degli avvocati, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per 

immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;  

 copia della fattura rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;  

 copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione 

del compenso nell'anno 2015;  

 copia del documento di identità del richiedente.  

La richiesta del credito di imposta deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il sito internet del 

Ministero della giustizia. La trasmissione deve essere effettuata non prima dell'11/1/16 e, a pena di 

decadenza, entro l'11/2/16. 

Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato 

con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o 

all'arbitro, fino alla concorrenza di 250 euro.  

Il Ministero della giustizia entro il 30/4/16, comunica al richiedente l'importo del credito di imposta 

effettivamente spettante. 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile in 

compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della 

comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato 

esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 

versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono 

utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.  

Il credito l'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte 

sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 

(interessi passivi) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir. 

Diritto annuale 2016 alle camere di commercio 

Fissate le misure del diritto annuale dovuto per il 2016, ad ogni singola camera di 

Ministero dello 
sviluppo economico, 
nota n. 0279880 del 
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commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all’art. 8 della legge n. 

580/1993, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e 

Amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unità locali. 

22/12/15 

Imprese che pagano in misura fissa – sono tenute al pagamento in base agli importi indicati in tabella. 

Misure fisse diritto annuale Importi 2016 

Imprese che pagano in misura fissa Sede Unità locale 

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale 

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori 

agricoli) 

€ 52,80 € 10,56 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00 

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa Sede Unità locale 

Società semplici non agricole € 120,00 € 24,00 

Società semplici agricole € 60,00 € 12,00 

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n.96/2001 € 120,00 € 2,00 

Soggetti iscritti al REA € 18,00  

Imprese con sede principale all’estero   

Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66  

Tali importi vanno arrotondati, ai fini del versamento, applicando sull’intero importo dovuto dall’impresa 

l’arrotondamento per eccesso (se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi), o per difetto (se 

inferiore a 50 centesimi).  

Imprese che pagano in base al fatturato - Le imprese tenute al versamento in base al fatturato, ossia le altre 

imprese iscritte al registro diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste misure fisse o 

transitorie, dovranno applicare al fatturato 2015 le aliquote definite con D.M. 21/4/2011; gli importi così 

determinati (anche la misura fissa di 200 euro) dovranno essere ridotti del 40% e successivamente 

arrotondati. Ecco le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare. 
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Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti 

Entrerà in vigore il 1° marzo p.v. il nuovo codice deontologico dei Commercialisti. Il testo 

aggiorna il precedente del 2008. Tra le novità, sono state individuate regole per i 

rapporti tra Commercialisti e tra questi e i clienti, per dare risposta alle criticità rilevate 

negli ultimi anni e, in tema di trattamento economico del tirocinio, è previsto 

espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a partire dall’inizio del 

tirocinio. 

CNDCEC, codice 
deontologico 

pubblicato sul sito il 
30/12/15 

 

http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012901.pdf
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PRASSI 
CU e dichiarazioni 2016  

Pronti i modelli 2016 in versione definitiva (Certificazione Unica, 730, 770, IVA, IVA-74 

bis). 

Agenzia delle 
entrate, 

provvedimenti del 
direttore nn. 7772, 
7773, 7786, 7810, 
7847 e 7851 del 

15/01/16  

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere  

Definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento, anche allo scopo di 

garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo. L’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 

ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore 

all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto 

dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo 

del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è 

scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati. 

Agenzia delle 
entrate, 

provvedimento n. 
6743 del 14/1/16 

Nuova disciplina degli interpelli: regole per le istanze 

Fornite indicazioni operative per consentire, per i tributi di competenza dell’Agenzia 

delle Entrate, l’agevole esercizio del diritto di interpello disciplinato dal novellato art. 11 

dello Statuto dei diritti del contribuente e dagli articoli da 2 a 8 del D.lgs. 24/9/15, n. 

156. 

Agenzia delle 
entrate, 

provvedimento del 
direttore n. 27 del 

4/1/16 

Competenza per la trattazione delle istanze - tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente 

dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale 

del contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione 

Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. 

Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale 

Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza 

nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via 

transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso” che fino al 31/12/2017 saranno presentate 

direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla 

residenza del contribuente che presenta l’istanza. 

Canali di comunicazione - in attesa dell’implementazione e dell’avvio dell’apposito servizio telematico 

dedicato, il provvedimento “allinea” i canali di comunicazione consentiti tra contribuenti ed amministrazione, 

prediligendo l’utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che sono obbligati a dotarsi 

di un indirizzo ovvero per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata. 

Contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Viterbo: causale contributo  

Istituita la causale contributo “VT00” denominata “Consulenti del Lavoro-Consiglio 

Provinciale di VITERBO” al fine di consentire il versamento, con le modalità previste dal 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai 

Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla citata 

convenzione dopo la stipula della stessa, 

Agenzia delle 
entrate, risoluzione 

n. 1 del 13/1/16 

Contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale per le Imprese e i Lavoratori 

Autonomi “EBILA:” causale contributo 

Istituita  la causale contributo “EILA” denominata “Ente Bilaterale per  le  Imprese  e  i  

Agenzia delle 
entrate, risoluzione 
n. 2 del 13/01/16 
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Lavoratori  Autonomi EBILA”, per consentire  il  versamento dei  contributi a favore 

dell’Ente Bilaterale per le Imprese e i Lavoratori Autonomi “EBILA” mediante  modello  

F24. 

Somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la 

violazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 - 

codici tributo 

Istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello F24, 

delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge n. 311/2004, in relazione ai 

crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui al decreto n. 

78/2009: 

 “7497” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione 

dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Imposta”; 

 “7498” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione 

dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Interessi”; 

 “7499” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione 

dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Sanzione”. 

Agenzia delle 
entrate, risoluzione 
n. 3 del 13/01/16 
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NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIA FISCALI 
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ 

L’Agenzia delle Entrate avvisa le società di capitali via Pec 

L’Agenzia delle entrate trasmetterà nelle prossime settimane tramite Posta elettronica 

certificata 200mila comunicazioni di irregolarità alle società di capitali che hanno 

presentato il modello Unico SC per l’anno d’imposta 2013. 

L’invio delle comunicazioni via Pec sostituisce quello ordinario effettuato tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento, che viene comunque mantenuto nell’ipotesi in 

cui l’invio con la Pec non dovesse andare a buon fine o in caso di anomalie riscontrate 

nell’elenco degli indirizzi contenuto nell’indice nazionale indirizzi di Pec istituito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Agenzia delle 
entrate, comunicato 

stampa del 
15/01/16 

Apportata una modifica al sistema Tessera Sanitaria 

Disponibile una specifica funzionalità al Sistema TS per dare soluzione all'esigenza da più 

parti segnalata di poter delegare alla trasmissione dei dati sanitari per il 730 

precompilato anche soggetti abilitati al sistema Entratel dell'Agenzia delle entrate che 

non dispongono di una PEC contenuta nell'archivio INIPEC. 

Agenzia delle 
entrate, comunicato 

stampa del 
14/01/16 

Canone Rai in bolletta 

L’importo per il 2016 del canone Rai è stato ridotto a 100 euro, diviso in rate e 

comincerà ad essere inserito nella bolletta elettrica della casa di residenza da luglio. 

Agenzia delle 
entrate, comunicato 
stampa del 13/1/16 
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA 

Software 

Disponibili i seguenti aggiornamenti: 

 Software di controllo del modello F24 ad uso di Banche, Poste e Agenti della 

Riscossione (versione 6.48); 

 software di controllo F24 Enti Pubblici: ( 1.5.8); 

 software di compilazione F24 Enti Pubblici: (1.3.2); 

 software di controllo Modelli F24 (versione 4.0.1). 

Agenzia delle entrate, 
pubblicati sul sito  
dall’1 al 15/1/16  

Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità 

Disponibili i seguenti aggiornamenti: 

 archivi Software Docte2 - Variazioni colturali; 

 tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP (Enti Pubblici); 

 tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli 

archivi del software di controllo; 

 elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l’attività di spettacolo 

e di intrattenimento (Biglietterie automatizzate ); 

 archivi comuni urbano e terreni Software Voltura; 

 archivi Catasto fabbricati - Docfa 4; 

 archivi Catasto fabbricati - Docfa 4; 

 archivi Variazioni colturali Software Docte2; 

 archivi comuni urbano e terreni Software Voltura. 
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DOTTRINA 
Incentivi per giovani e donne: FNC   

Pubblicato un documento in cui la Fondazione commercialisti illustra le riattivate 

agevolazioni a valere sul Titolo I, D.lgs. 185/2000 che consistono nella concessione di 

finanziamenti a tasso zero a favore di imprese in fase di start up o da costituire, 

composte in prevalenza da giovani e donne.  

Fondazione 
nazionale 

commercialisti, 
documento del 

15/1/16 

Una check list per il regime forfetario: FNC 

Pubblicata una check list per l’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 

a 89 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

Fondazione 
nazionale 

commercialisti, 
strumento di 

lavoro del 15/1/16 

Bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese: FNC   

Pubblicato un documento in cui la Fondazione commercialisti illustra le novità introdotte 

con il D.lgs. n.139/2015 cd. “decreto bilancio” che ha introdotto a livello contabile, 

mantenendo la categoria delle piccole società, anche la nuova categoria delle micro-

imprese, oltre ad innovare significativamente molta della normativa del codice civile in 

materia di redazione del bilancio di esercizio. 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno 

inizio a partire dall’1/1/16. 

Fondazione 
nazionale 

commercialisti, 
documento del 

15/1/16 

Controllo dei revisori e dei sindaci di società: FNC  

Pubblicato un documento in cui la Fondazione commercialisti illustra il ruolo del collegio 

sindacale il quale, anche a seguito della nuova disciplina della revisione legale di cui al 

D.lgs. n. 39/2010, è posto al vertice del sistema dei controlli svolti nella società, rispetto 

alla quale il revisore sembra essere mero interlocutore esterno. 

Fondazione 
nazionale 

commercialisti, 
documento del 

15/1/16 

MOSS per le prestazioni digitali: FNC 

Pubblicata una circolare della Fondazione commercialisti che offre una panoramica delle 

novità introdotte, nella normativa comunitaria e nazionale, in ordine ai criteri di 

territorialità delle prestazioni di servizi TTE (servizi di commercio elettronico, 

telecomunicazione e teleradiodiffusione), sia le modalità di esercizio dell’opzione per 

l’applicazione del regime MOSS.  

I servizi TTE resi a privati consumatori finali sono rilevanti IVA nel Paese di stabilimento 

del committente. Il prestatore deve applicare l’Iva su detti servizi in funzione delle regole 

vigenti nel Paese di stabilimento del committente, ma per evitare di aprire posizioni Iva 

in tutti gli Stati membri nei quali risiede la propria clientela privata i soggetti passivi 

possono aderire al “regime speciale” del MOSS (Mini One Stop Shop), grazie al quale gli 

obblighi Iva vengono assolti nel Paese del prestatore. 

Fondazione 
nazionale 

commercialisti, 
circolare del 

15/1/16 

Aiuti di Stato: Assonime 

Pubblicato una circolare di Assonime che costituisce una guida alla lettura del 

Regolamento generale di esenzione sugli aiuti di Stato della Commissione europea (n. 

651/2014). Il regolamento individua 13 categorie di aiuto che, in presenza di certe 

condizioni, sono esentate dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, 

tra cui:  

 aiuti alle PMI;  

 aiuti a favore della formazione e per l’occupazione dei lavoratori svantaggiati e con 

disabilità;  

Assonime, 
circolare n. 1/2016 

http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012902.pdf
http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012903.pdf
http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012904.pdf
http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012905.pdf
http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012906.pdf
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 aiuti a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione; 

 aiuti a tutela dell’ambiente;  

 aiuti per la realizzazione di alcune tipologie di infrastrutture.  

Anche le imprese sono chiamate a una corretta applicazione del regolamento per evitare 

le conseguenze negative nell’ipotesi in cui abbiano ricevuto un aiuto non debitamente 

notificato, cosa che comporta l’obbligo di restituzione dell’aiuto con gli interessi, 

l’impossibilità di ricevere nuovi aiuti e l’esposizione a eventuali azioni di risarcimento del 

danno. 

In particolare, con riferimento agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono state illustrate le condizioni, 

previste dall’art. 17 del regolamento, che consentono di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica. La 

soglia superata la quale vi è l’obbligo di notifica è di 7.500.000 euro per impresa e per progetto di 

investimento.  

Costi ammissibili – i costi degli investimenti materiali e immateriali, i costi salariali relativi ai posti di lavoro 

creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di 2 anni, oppure entrambi. 

I costi devono: 

 riferirsi a investimenti in attivi materiali e/o immateriali per un nuovo stabilimento;  

 essere diretti ad ampliare uno stabilimento esistente; 

 essere finalizzati a diversificare la produzione; 

 essere finalizzati a trasformare radicalmente il processo produttivo di uno stabilimento esistente.  

Le condizioni che le PMI devono rispettare - gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente 

nello stabilimento beneficiario degli aiuti, devono essere considerati ammortizzabili, devono essere acquistati 

a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e infine devono figurare nell’attivo 

di bilancio dell’impresa per almeno 3 anni. I posti di lavoro direttamente creati devono: 

 essere creati entro 3 anni dal completamento dell’investimento; 

 produrre un aumento netto del numero di dipendenti nello stabilimento rispetto alla media degli ultimi 12 

mesi precedenti;  

 essere mantenuti per un periodo minimo di 3 anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta. 

L’intensità dell’aiuto non deve superare il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e il 10% nel 

caso delle medie imprese. 

Le attestazioni della Direzione: ASSIREVI 

Pubblicato un documento che fornisce indicazioni applicative delle regole e linee guida 

contenute nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 – Attestazioni scritte - 

in merito al contenuto delle attestazioni scritte da parte della Direzione acquisite dal 

revisore quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione contabile finalizzata 

all’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio e/o sul bilancio consolidato reso ai 

sensi delle specifiche leggi o su base volontaria, nonché quali presupposti per la 

formulazione del suddetto giudizio sul bilancio. Il principio ISA Italia n. 580, infatti, indica 

che il revisore richieda alla Direzione di fornire una attestazione scritta in merito alle 

proprie responsabilità e in particolare:  

 che la Direzione ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del 

bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, 

incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;  

 che la Direzione ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come 

concordato nei termini dell’incarico di revisione e che tutte le informazioni sono state 

registrate e riflesse in bilancio.  

Assirevi, 
documento di 
ricerca n. 194 

http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012907.pdf
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L'indice analitico del Fiscal Assist è collocato 

nella parte finale della presente pubblicazione 

N. 1 _ 29.01.2016 

Procedure di chiusura del bilancio di esercizio: Accademia di ragioneria 

Illustrati i principali controlli, verifiche e scritture contabili che le imprese in contabilità 

ordinaria devono effettuare per procedere alla chiusura del bilancio di esercizio al 

31/12/15, in considerazione dell’impatto sul bilancio della normativa contenuta nel D.lgs. 

n. 139/2015. Le nuove disposizioni che si applicano a partire dall’1/1/16 ma avranno 

impatto anche sulla chiusura dei bilanci 2015. 

Accademia di 
ragioneria, nota 

operativa n. 
1/2016 

 

http://clienti.euroconference.it/euroconferenceperteamsystem/ordinaryassist/1_16/2016012908.pdf
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Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Si pagano con F24 anche i canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 19 novembre 2015 (G.U. n.1 del 
2/1/16) 

n. 1/2016 
1/1-15/1 

Credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione 
assistita 

Ministero della giustizia, decreto 23 
dicembre 2015 (G.U. n.5 dell’8/1/16) 

Diritto annuale 2016 alle camere di commercio 
Ministero dello sviluppo economico, 
nota n. 0279880 del 22/12/15 

Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti 
CNDCEC, codice deontologico 
pubblicato sul sito il 30/12/15 

Si pagano con F24 anche i canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 19 novembre 2015 (G.U. n.1 del 
2/1/16) 

Credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione 
assistita 

Ministero della giustizia, decreto 23 
dicembre 2015 (G.U. n.5 dell’8/1/16) 

Diritto annuale 2016 alle camere di commercio 
Ministero dello sviluppo economico, 
nota n. 0279880 del 22/12/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Pubblicata la legge di stabilità 2016 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. 
n.302 del 30/12/15)   

n. 24 
16/12-31/12 

Individuazione di indicatori territoriali per 
l’applicazione degli studi di settore 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 22 dicembre 2015 (G.U. n.301 
del 29/12/15) 

Nuovi studi di settore - Attività economiche nel 
comparto delle manifatture  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 22 dicembre 2015 (G.U. n.301 
del 29/12/15) 

Nuovi studi di settore - Attività economiche nel 
comparto del commercio 

Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 22 dicembre 2015 (G.U. n.301 
del 29/12/15) 

Nuovi studi di settore - Attività professionali 
Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 22 dicembre 2015 (G.U. n.301 
del 29/12/15) 

Nuovi studi di settore - Attività economiche nel 
comparto dei servizi 

Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 22 dicembre 2015 (G.U. n.301 
del 29/12/15) 

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST 

 Ordinary Assist 
 Norme e provvedimenti 

 Prassi agenzie fiscali e altri enti 

 Dottrina  

 Special Assist  Norme in dettaglio 

 LoSaiChe  Schemi e tabelle 

 Alert  Lettera al cliente 

 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.1_16.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.1_16.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.24_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.24_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Ordinary_Indice-prassi-2015.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Ordinary_Indice-dottrina-2015.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/SpecialAssist_Indice.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Losaiche_indice.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Alert_Indice.pdf
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Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite 
Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 21 dicembre 2015 (G.U. n.302 
del 30/12/15)  

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei 
documenti che compongono il bilancio ai fini del 
deposito al Registro delle imprese  

Ministero dello sviluppo economico, 
comunicato (G.U. n.302 del 30/12/15) 

Equitalia continuerà fino a giugno l’attività per i 
comuni 

Art. 10, co. 1 D.L. 30/12/2015, n. 210 
(G.U. n. 302 del 30/12/15) 

Credito d’imposta per operatori della rete di 
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e 
periodica 

Art. 12, comma 1 D.L. 30/12/2015, n. 
210 (G.U. n. 302 del 30/12/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Ridotta la percentuale di fruizione del credito 
d’imposta per i taxi e limitata la riduzione del costo 
di gasolio e GPL utilizzati per riscaldamento  

Decreto del presidente del consiglio dei 
ministri 29 settembre 2015 (G.U. n.288 
del 11/12/15) 

n. 23 
1/12-15/12 

Modifica del saggio di interesse legale  
Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 11 dicembre 2015 (G.U. n.291 
del 15/12/15) 

Tabelle ACI dei costi chilometrici di esercizio di 
autovetture e motocicli per il 2016 

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. 
n.291 del 15/12/15) 

Deduzione per l'acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione di unità immobiliari da destinare 
alla locazione: disposizioni attuative 

Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, decreto 8 settembre 2015 
(G.U. n.282 del 3/12/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Deducibilità costi da Paesi black list - Hong Kong 
fuori dalla black list  

Decreto 18 novembre 2015 del Ministro 
dell'economia e delle finanze (G.U. 
n.279 del 30/11/15) 

n. 22 
16/11-30/11 

Regime CFC – Hong Kong fuori dalla black list 
Decreto 18 novembre 2015 del Ministro 
dell'economia e delle finanze (G.U. 
n.279 del 30/11/15) 

Banche in difficoltà: previste alcune agevolazioni 
fiscali 

Art. 3 decreto legge 22 novembre 2015, 
n. 183 (G.U. n.273 del 23/11/15) 

Revisori legali: Contributo annuale 2016 
Decreto 2 ottobre 2015 Ministero 
dell'economia e delle finanze (GU n.273 
del 23/11/15 

Voluntary disclosure: convertito, con alcune 
integrazioni, il D.L. n. 153/2015 con le modifiche 

Art. 2 decreto legge 30 settembre 2015, 
n. 153, convertito con legge 20 
novembre 2015, n. 187 (G.U. n.277 del 
27/11/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.23_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.23_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.22_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.22_15.pdf
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Calcolo e liquidazione dei compensi degli 
amministratori giudiziari: c’è il regolamento 

D.P.R. n. 177 del 7/10/15 (G.U. n.262 del 
10/11/15) 

n. 21 
1/11-15/11 

Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione 
e servizi elettronici rese a committenti persone 
fisiche: non sono soggetti all'obbligo di 
certificazione dei corrispettivi 

Ministero dell’economia e delle finanze, 
decreto 27/10/15 (G.U. n.263 del 
11/11/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Patent box: le norme attuative 
Ministero dello sviluppo economico, 
comunicato (G.U.n.244 del 20/10/15) 

n. 20 
16/10-31/10 Italia- Hong Kong: accordo fiscale contro le doppie 

imposizioni 

Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, 
comunicato (G.U. n.249 del 26/10/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Detrazioni e deduzioni fruibili anche da residenti in 
Paesi UE o SEE se producono in Italia almeno il 75% 
del reddito complessivo 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 21 settembre 2015 (G.U. n.231 
del 5/10/15) 

n. 19 
1/10-15/10 

Interpelli e contenzioso tributario: attuata la delega 
fiscale 

Decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 156 (G.U. n.233 del 7/10/15) 

Organizzazione delle Agenzia fiscali: attuata la 
delega fiscale 

Decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 157 (G.U. n.233 del 7/10/15) 

Sistema sanzionatorio tributario: attuata la delega 
fiscale 

Decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 158 (G.U. n.233 del 7/10/15) 

Riscossione: attuata la delega fiscale 
Decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 159 (G.U. n.233 del 7/10/15) 

Monitoraggio dell’evasione fiscale: attuata la delega 
fiscale 

Decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 160 (G.U. n.233 del 7/10/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Redditometro: le regole per i periodi d’imposta dal 
2011 

Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 16/9/15 (G.U. n. 223 del 
25/9/15) 

n. 18 
16/9-30/9 

Voluntary disclosure: proroga dei termini 
 Art. 2 decreto legge n. 153 del 3/9/15 
(G.U. n.227 del 30/9/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Enti creditizi: conti annuali, conti consolidati e 
documenti contabili 

Decreto legislativo n. 136 del 18/8/15 
(G.U. n.202 del 1/9/15) 

n. 17 
1/9-15/9 

Società di capitali: disciplina del bilancio di esercizio 
e consolidato 

Decreto legislativo n. 139 del 18/9/15 
(G.U. n.205 del 4/9/15) 

Agricoltura sociale 
Art. 2 - legge n. 141 del 18/8/15 (G.U. 
n.208 del 8/9/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Processo tributario telematico - uso degli strumenti 
informatici: le specifiche tecniche 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto del 4/8/15 (G.U. n.184 del 
10/8/15) 

n. 16 
1/8-31/8 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.21_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.21_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.20_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.20_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.19_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.19_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.18_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.18_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.17_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.17_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.16_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.16_15.pdf
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730 precompilato - Trasmissione telematica delle 
spese sanitarie da rendere disponibili all'Agenzia 
delle entrate 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto del 31/7/15 (G.U. n.185 del 
11/8/15) 

Accordo FATCA Italia – Stati Uniti: misure attuative 
Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto del 6/8/15 (G.U. n.187 del 
13/8/15) 

Split payment: l’Italia autorizzata dall’Unione 
europea 

Consiglio, decisione di esecuzione (UE) 
2015/1401 del 14/7/15 (G.U. 
dell’Unione europea L 217 del 
18/08/15) 

IMU terreni agricoli: la 1° rata entro il 30 ottobre 
2015 

Art. 8, co.13 bis – decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78 (G.U. n.188 del 
14/8/15) 

Il decreto-legge n. 83/2015 (in materia di 
amministrazione giudiziaria) è stato convertito 

Legge 6/8/15, n. 132 (G.U. n. 192 del 
20/08/15) 

Abuso del diritto, raddoppio dei termini di 
accertamento e regime di adempimento 
collaborativo: attuata la delega fiscale 

Decreto legislativo 5 n. 128 del 5/8/15 
(G.U. n.190 del 18/8/15) 

Fatturazione e trasmissione telematica delle 
operazioni IVA: attuata la delega fiscale 

Decreto legislativo n. 127 del 5/8/15 
(G.U. n. 190 del 18/8/15) 

IVA: costituiscono servizi internazionali non 
imponibili anche i servizi accessori di piccole 
spedizioni di carattere non commerciale 

Art. 12, co. 1- legge n. 115 del 29/7/15 
(G.U. n.178 del 3/8/15)  

Estese le franchigie dai diritti doganali anche ai 
servizi accessori 

Art. 12, co. 2- legge n. 115 del 29/7/15 
(G.U. n.178 del 3/8/15) 

IVA: modifiche alla disciplina relativa a talune 
operazioni intra-UE 

Art. 13 - legge n. 115 del 29/7/15 (G.U. 
n.178 del 3/8/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Interessi nei casi di ritardo nei pagamenti nelle 
transazioni commerciali: il tasso per il 2° semestre 2015 

MEF, comunicato  
(G.U. n.168 del 22/7/15) 

n. 15 
16/7-31/7 

Compensazione nel 2015 delle cartelle esattoriali 
con crediti nei confronti della PA: vi rientrano le 
cartelle notificate entro il 31/12/14  

MEF, decreto 13/7/15  
(G.U. n.176 del 31/7/15) 

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: 
le disposizioni attuative  

MEF, decreto 27 maggio 2015  
(G.U. n. 174 del 29/7/15) 

770: prorogati al 21 settembre i termini per la 
presentazione 

D.P.C.M 28/7/15  
(G.U. n.175 del 30/7/15) 

Credito di imposta in favore degli enti di previdenza 
obbligatoria e delle forme di previdenza 
complementare: le disposizioni attuative 

Ministero dell’economia e delle finanze, 
decreto 19/6/15  
(G.U. n.175 del 30/7/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Scambio di informazioni fiscali Italia – Stati Uniti. 
Pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo  

Legge n. 95 del 18/6/15  
(G.U. n.155 del 7/7/15) 

n. 14 
1/7-15/7 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.15_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.15_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.14_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.14_15.pdf
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Scambio di informazioni fiscali Italia - Isole Cayman. 
Pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo  

Legge n. 100 del 18/6/15  
(G.U.n.157 del 9/7/15) 

Accordo Italia – Hong Kong contro le doppie 
imposizioni. Pubblicata la legge di ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo  

Legge n. 96 del 18/6/15  
(G.U. n.155 del 7/7/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Scioglimento agevolato di aziende controllate da PA 
locali: vi rientrano anche i consorzi 

Art. 7, co.8. Decreto legge 19 giugno 
2015, n.78  
(G.U. n. 140 del 19/6/15) 

n. 13 
16/6-30/6 

Istituita la Zona Franca urbana - Emilia  
Art. 12 Decreto legge 19 giugno 2015, 
n.78  
(G.U. n. 140 del 19/6/15) 

Banche e imprese di assicurazione: deducibili 
integralmente le svalutazioni e le perdite su crediti  

Art. 16 Decreto legge 27 giugno 2015, 
n. 83  
(G.U. n.147 del 27/6/15) 

DTA avviamento e altre attività immateriali: bloccata 
la trasformazione in crediti di imposta 

Art. 17 Decreto legge 27 giugno 2015, 
n. 83  
(G.U. n.147 del 27/6/15) 

Split payment: l’Italia ha avuto il benestare della UE 
Parere Commissione UE, fonte organi di 
stampa 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

DURC: la verifica in tempo reale della regolarità 
contributiva  

Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, decreto 30/1/15  
(G.U. n.125 del 1/6/15) n. 12 

1/6-15/6 Versamenti risultanti dalle dichiarazioni: prorogati i 
termini per chi esercita attività per le quali sono 
stati elaborati studi di settore   

Decreto del presidente del consiglio dei 
ministri 9/6/15  
(G.U. n.134 del 12/6/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

TFR in busta paga: il finanziamento è esente da 
imposte 

Art. 7, decreto legge n. 65 del 21/5/15 
(G.U. n.116 del 21/5/15)  

n. 11 
16/5-31/5 

Italia - Taiwan: le norme applicabili ai residenti in 
uno o entrambi i Paesi 

Legge n. 62 del 7/5/15  
(G.U. n.112 del 16/5/15) 

Studi di settore 2014: approvata la revisione 
congiunturale speciale   

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto del 15/5/15  
(G.U. n.116 del 21/5/15) 

Siti inquinati di interesse nazionale: modalità e 
termini di presentazione delle istanze per il credito 
d'imposta  

Ministero dello sviluppo economico, 
comunicato  
(G.U. n.119 del 25/5/15) 

Esercenti cinematografici ammessi al rimborso Iva in 
via prioritaria  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 27/4/15  
(G.U. n.122 del 28/5/15) 

Modificate le disposizioni in materia di falso in 
bilancio  

Art. 9, 10, 11, 12 - legge n. 69 del 27/5/15 
(G.U. n.124 del 30/5/15) 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.13_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.13_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.12_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.12_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.11_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.11_15.pdf
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FAQ IMU agricola: Pubblicate le risposte del MEF ad 
alcune domande in merito all’esenzione dall’IMU 
per i terreni agricoli.  

MEF, Dipartimento delle finanze, Faq, sul 
sito internet il 28/05/15 

Stop al reverse charge nella grande distribuzione 
Commissione Ue, nota, fonte organi di 
stampa 

Digitalizzazione turistica - modalità di presentazione 
istanze per il credito d'imposta 

Ministero dei  beni e delle attività 
culturali e del turismo, nota 25/05/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Indeducibilità costi all'art. 110, co. 10 e 12-bis, del 
Tuir: modificata la black list  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 27/4/15  
(G.U. n.107 del 11/5/15) 

n.10 
1/5-15/5 

Disciplina CFC di cui all'art. 167 e 168 del Tuir: 
modificata la black list  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 30/3/15  
(G.U. n.107 del 11/5/15) 

Fondo di garanzia per le PMI: è possibile prenotare 
la garanzia 

Ministero dello sviluppo economico 
decreto 18/3/15  
(G.U. n.107 del 11/5/15) 

Normativa antiriciclaggio: aggiornato l’elenco degli 
Stati extra UE e territori stranieri che impongono 
obblighi equivalenti a quelli UE 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto del 10/04/15  
(G.U. n. 108 del 12/05/15) 

Emilia Romagna: sospesi gli adempimenti tributari 
per gli eventi atmosferici del 4-7 febbraio 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 8/5/15 (G.U. n.111 del 15/5/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Regimi speciali prestazione servizi di 
telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi 
elettronici: modificata la direttiva 2006/112/CE, 
concernente il luogo delle prestazioni di servizi  

Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 
(G.U. n.90 del 18/4/15) 

n. 9 
16/4-30/4 

Riscossione dell'IVA versata dai soggetti passivi 
aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-
MOSS: disposizioni attuative  

Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 20/4/15  
(G.U. n.99 del 30/4/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Accisa agevolata sul biodiesel: modalità di 
applicazione per il programma 2007-2010  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 17/2/15, n. 37  
(G.U. n.76 del 1/4/15)  

n. 8 
1/4-15/4 

Erogazioni a fondazioni e associazioni di ricerca 
scientifica: integrato l’elenco dei possibili beneficiari 
delle liberalità deducibili dal reddito 

Presidente del consiglio dei ministri, 
decreto 4/2/15  
(G.U. n.79 del 4/4/15) 

Contributi di società a fondazioni e associazioni di 
ricerca scientifica: integrato l’elenco dei possibili 
beneficiari delle liberalità integralmente deducibili 
dal reddito 

Presidente del consiglio dei ministri, 
decreto del 4/2/15  
(G.U. n.79 del 4/4/15) 

Cooperative: modalità di effettuazione delle 
ispezioni straordinarie e modulistica  

Ministero dello sviluppo economico, 
comunicato  
(G.U. n.80 del 7/4/15) 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.10_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.10_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.9_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.9_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.8_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.8_15.pdf
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Addizionale regionale all'Irpef: modalità di 
pubblicazione dei dati rilevanti per la 
determinazione dell'addizionale da inviarsi da parte 
delle Regioni  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 3/4/15  
(G.U. n.87 del 15/4/15) 

Organi di revisione economico finanziaria degli enti 
locali: linee guida e questionari per il rendiconto 
della gestione 2014 

Corte dei conti, delibera 9/3/15  
(G.U. n.87 del 15/4/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Modifiche agli studi di settore  
Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 30 marzo 2015  
(G.U. n.75 del 31/3/15) 

n.7 
16/3-31/3 

Contributo dovuto da cooperative, BCC e società di 
mutuo soccorso per il 2015-2016 

Ministero dello sviluppo economico, 
decreto 20 gennaio 2015  
(G.U. n. 74 del 30/3/15) 

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non 
iscritti in catasto: aggiornamento dei coefficienti ai 
fini IMU e TASI 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 25 marzo 2015  
(G.U. n.74 del 30/3/15) 

Attività connesse all’agricoltura di cui all'art. 32, co. 
2, lett. c), del Tuir: nuovi beni rientrano nel 
perimetro della rendita catastale per il biennio 
2014-2015  

Ministero dell’economia e delle finanze, 
decreto 13 febbraio 2015  
(G.U. n.62 del 16/3/15) 

Liquidazione TFR in busta paga: le modalità attuative  
Presidente del Consiglio dei Ministri, 
decreto n. 29 del 20/2/15  
(G.U. n.65 del 19/3/15) 

Credito d’imposta imprese di esercizio 
cinematografico: le disposizioni attuative  

Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, decreto 12/2/15 (G.U. n.69 
del 24/3/15) 

Credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di 
viaggi e tour operator: le disposizioni attuative 

Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, decreto 12/2/15 (G.U. n.68 
del 23/3/15) 

Credito d'imposta per le attività cinematografiche: 
le modalità applicative dell’estensione ai produttori 
indipendenti 

Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, decreto 5/2/15  
(G.U. n.70 del 25/3/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Split payment: liquidazione dei rimborsi Iva in via 
prioritaria facilitata 

 Ministero dell'economia e delle finanze 
decreto 20 febbraio 2015  
(G.U. n.48 del 27/2/15) 

n.6 
1/3-15/3 

Licenziamenti: l’offerta di conciliazione non 
costituisce reddito imponibile per il licenziato 

Art. 6 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23  
(G.U. n.54 del 6/3/15)  

Isola di Man: scambio di informazioni in materia 
fiscale con l’Italia. Ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo. 

Legge 10 febbraio 2015, n. 12  
(G.U. n.50 del 2/3/15) 

Baliato di Guernsey: scambio di informazioni in 
materia fiscale con l’Italia. Ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo.  

Legge 10 febbraio 2015, n. 16  
(G.U. n.52 del 4/3/15) 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.7_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.7_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.6_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.6_15.pdf
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Imprese creditrici dell’Ilva: sospeso fino al 21 
dicembre il pagamento dei tributi 

Art. 2, co. 8-bis. decreto-legge 5 gennaio 
2015, n. 1 convertito in legge 4 marzo 
2015 , n. 20  
(G.U. n.53 del 5/3/15) 

Rendiconti regionali per l'esercizio 2014: linee guida 
per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti 

Corte dei conti, deliberazione n. 
5/sezaut/2015/inpr. del 17/2/15  
(G.U. n.57 del 10/3/15) 

Bilanci di previsione delle Regioni per l'anno 2015: 
linee guida per le relazioni dei revisori dei conti  

Corte dei conti, deliberazione n. 
6/sezaut/2015/inpr. del 17/2/15  
(G.U. n.57 del 10/3/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

È legge il “Milleproroghe” (vedi Special Assist) 
Legge 27 febbraio 2015, n.11 di 
conversione del D.L. 31/12/14, n.192  
(G.U. n.49 del 28/2/15)  

n.5 
16/2-28/2 

Mancata conversione del D.L. 16 dicembre 2014, n. 
185 che prevedeva la proroga del termine di 
pagamento dell’Imu dei terreni agricoli montani al 
26/1/15. La proroga è stata recepita dall'art.1, 
co.692 della legge n.190/2014. 

Ministero della giustizia, comunicato 
(G.U. n.38 del 16/2/15) 

Amministratori giudiziari: è dovuto il contributo 
all’albo  

Ministero della giustizia, nota 19767 del 
4/2/15 pubblicata sul sito CNDCEC 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Credito d'imposta per la promozione della musica di 
nuovi talenti: disposizioni applicative   

Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, decreto 2/12/14 (G.U. n.27 
del 3/2/15) 

n.4 
1/2-15/2 

Split payment: disposizioni attuative 
Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 23/1/15  
(G.U. n.27 del 3/2/15) 

Accisa energia elettrica fornita o consumata in 
Sicilia: modalità di versamento e codice tributo 

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 19/1/15  
(G.U. n.30 del 6/2/15) 

Società di mutuo soccorso: nuove disposizioni 
inerenti l’attività di vigilanza  

Ministero dello Sviluppo Economico, 
decreto del 30/10/14, comunicato  
(G.U. n.30 del 6/2/15) 

Immobilizzazioni immateriali: nuovo principio 
contabile OIC 24 

Organismo italiano di contabilità, 
principio contabile n. 24 pubblicato sul 
sito il 28/1/15  

Modifiche agli IFRS 2011-2013 e allo IAS 19 – Piani a 
benefici definiti: contributi dei dipendenti. In G.U. 
dell’Unione europea L 5 del 9/1/15 i Regolamenti 
(UE) 2015/28 e 2015/29 

OIC, 2 regolamenti UE pubblicati il 
9/1/15  

Diritto annuale dovuto per il 2015 alle camere di 
commercio  

Ministero dello sviluppo economico, 
decreto interministeriale 8/1/15 e nota 
del 10/2/15 (n. 18254) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente 
prestato all’estero: le tabelle per il 2015  

Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, decreto 14/1/15  
(G.U. n.17 del 22/1/15) 

n.3 
16/1-31/1 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.5_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.5_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.4_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.4_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.3_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.3_15.pdf
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Split Payment – disponibili il D.M. e la relazione 
illustrativa 

Ministro dell’economia e delle finanze, 
decreto del 23/1/15 e relazione 
illustrativa, pubblicati sul sito  

Stabiliti i nuovi compensi spettanti a CAF e 
professionisti per l’assistenza fiscale in attuazione 
dell'art. 7 D.lgs. n. 175/2014 (cd. decreto 
semplificazioni)  

Ministero dell'economia e delle finanze, 
decreto 29/12/14  
(G.U. n.18 del 23/1/15) 

Patent box: modifiche alla disciplina  
 

Art. 5, D.L. del 24/1/15, n. 3  
(G.U. n.19 del 24/1/15) 

Esenzione IMU sui terreni agricoli montani: 
cambiano ancora i criteri ed il termine di 
versamento  

Art. 1, D.L. del 24/1/15, n. 4  
(G.U. n.19 del 24/1/15) 

Produttori agricoli senza più deduzioni Irap per i 
lavoratori a tempo determinato 

Art. 2, D.L. del 24/1/15, n. 4  
(G.U. n.19 del 24/1/15) 

Modificata la convenzione Italia – Messico contro le 
doppie imposizioni  

Legge 29/12/14, n.203  
(G.U. n.22 del 28/1/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Finanziamenti agevolati per la nascita e lo sviluppo 
di società cooperative di piccola e media 
dimensione  

Ministero dello sviluppo economico, 
decreto 4/12/14  
(G.U. n.2 del 3/1/15) 

n.2 
1/1-15/1 

Reddito derivante dall’allevamento di animali: 
confermati anche per il 2014-2015 i vecchi 
coefficienti  

Ministero dell’economia e delle finanze 
decreto 18/12/14  
(G.U. n.4 del 7/1/15) 

San Marino inserito nella White list  
Ministero dell’economia e delle finanze 
decreto 29/12/14  
(G.U. n.6 del 9/1/15)  

Riorganizzazione delle commissioni censuarie. 
Stabilite la composizione, le attribuzioni e il 
funzionamento delle commissioni 

Decreto legislativo 17/12/14, n. 198  
(G.U. n.9 del 13/1/15) 

I nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia 
Ragioneria generale dello Stato, 
determina del 23/12/14 

Regolarizzazione apparecchi per scommesse: il 
modello di dichiarazione e le disposizioni attuative 

Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
determina n. 377 del 5/1/15 e 
provvedimento n.389 del 15/1/15 

 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.2_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.2_15.pdf
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Descrizione Riferimento Ordinary assist 

CU e dichiarazioni 2016  
Agenzia delle entrate, provvedimenti 
del direttore nn. 7772, 7773, 7786, 
7810, 7847 e 7851 del 15/01/16  

n.1/2016 
1/1-15/1 

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta 
a favore delle imprese alberghiere  

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 6743 del 14/1/16 
 

Nuova disciplina degli interpelli: regole per le istanze 
Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 27 del 4/1/16 

Contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Viterbo: causale 
contributo  

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 1 
del 13/1/16 

Contributi da destinare al finanziamento dell’Ente 
Bilaterale per le Imprese e i Lavoratori Autonomi 
“EBILA:” causale contributo 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 2 
del 13/01/16 

Somme richieste con gli atti emessi ai sensi della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione 
delle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto-legge 
1° luglio 2009, n. 78 - codici tributo 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 
del 13/01/16 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Riforma del processo tributario 
Agenzia delle entrate, circolare n. 38 del 
29/12/15 

n. 24 
16/12-31/12 

La fruizione del credito d’imposta a favore delle 
imprese produttrici di fonogrammi, di videogrammi 
musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici 
di spettacoli di musica dal vivo 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 23/12/15 

Patent box: chiarimenti sulle istanze 
Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa del 22/12/15 

La sede dell’impresa individuale: MISE 
Ministero dello sviluppo economico, 
parere rot. n. 283970 del 28/12/2015 

Impegno Deggendorf, più semplice la verifica di chi 
può ricevere aiuti di Stato 

Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa del 22/12/15 

Reverse charge nel settore edile: quesiti emersi 
negli incontri con le associazioni di categoria 

Agenzia delle entrate, circolare n. 37 del 
22/12/15 

Rimborso spese di accesso corrisposto ai medici 
specialistici ambulatoriali 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106 
del 21/12/15 

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST 

 Ordinary Assist 

 Norme e provvedimenti 

 Prassi agenzie fiscali e altri enti 

 Dottrina 

 Special Assist  Norme in dettaglio 

 LoSaiChe  Schemi e tabelle 

 Alert  Lettera al cliente 

 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.1_16.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.1_16.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.24_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.24_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Ordinary_Indice-normativa-2015.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Ordinary_Indice-dottrina-2015.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/SpecialAssist_Indice.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Losaiche_indice.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Alert_Indice.pdf
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Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Cambi valute estere mese di novembre 2015  
Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore della direzione centrale 
normativa del 14/12/15 

n. 23 
1/12-15/12 

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto 
dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2015  

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 155961 del 4/12/15 

Patent box al via: primi chiarimenti  
Agenzia delle entrate, circolare n. 36 
dell’1/12/15 

Patent box: accesso alla procedura di accordo 
preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali  

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 154278 dell’1/12/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Voluntary disclosure: al Cop di Pescara la gestione 
delle istanze dal 10 novembre 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n.153427 del 27/11/15 

n. 22 
16/11-30/11 

Credito d’imposta per l’assunzione di detenuti o di 
internati 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 153321 del 27/11/15 

Registrazione delle sentenze in cui è parte 
un’amministrazione dello Stato 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 
del 19/11/15 

Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di 
medicina generale in convenzione con il SSN 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 98 
del 25/11/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Il decreto legislativo sulla revisione del sistema 
sanzionatorio: Guardia di Finanza 

G.d.F. circolare n. 31248 del 10/11/15 

n. 21 
1/11-15/11 

Contenuti e modalità per la designazione della 
controllata 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del 6/11/15  

Istanze di accesso alla procedura di collaborazione 
volontaria al Centro operativo di Pescara 

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 
142716 del 6/11/15 

Contributi dovuti ai Consigli Provinciale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Lodi e di Bolzano: 
causali contributo 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93 
del 4/11/15 

Impiego di carburanti agevolati per azionamento 
autoambulanze 

Agenzia delle dogane, circolare n. 15 del 
30/10/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Fatturazione e regime fiscale dei compensi da 
versare ai medici, dipendenti in rapporto esclusivo, 
che svolgono attività di CTU 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 88 
del 19/10/15 

n. 20 
16/10-31/10 

Comunicazione tra il contribuente e 

l’Amministrazione fiscale 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 137937 del 29/10/15 

Rinnovo collegi dell’Ordine professionale dei 

geologi: imposta di bollo 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 91 
del 23/10/15 

Reddito di lavoro dipendente: rimborso chilometrico 
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 92 
del 30/10/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.23_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.23_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.22_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.22_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.21_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.21_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.20_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.20_15.pdf
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Credito d’imposta per le reti di impresa e il 

commercio elettronico nel settore agricolo: la 

presentazione delle domande 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, comunicato (G.U. 
n.249 del 26/10/15) 

Nuova opportunità per essere riammessi alla 
rateizzazione per chi è decaduto 

Equitalia, comunicato stampa del 
22/10/15 

Questioni prospettate dal Coordinamento Nazionale 

dei Centri di Assistenza Fiscale 
Agenzia delle entrate, circolare n. 34 del 
22/10/15 

Ravvedimento operoso - Applicabilità ai tributi di 
competenza dell’Agenzia delle dogane 

Agenzia delle dogane, nota. n. 
89853/RU del 18/8/15, sul sito internet 
il 20/10/15 

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per 

pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 

13/07/15 al 12/01/16)  

Agenzia delle dogane, comunicazione 
dell’16/10/15 

Rimborsi Iva “semplificati” - Nuovi chiarimenti 
Agenzia delle entrate, circolare n. 35 del 
27/10/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

IMU e TASI - Immobili utilizzati da enti non 
commerciali per l’attività previdenziale - Casse edili 

DF, Dipartimento delle finanze, DLTFF, 
risoluzione n. 45671 del 5/10/15 

n. 19 
1/10-15/10 

Art bonus: chiarimenti 
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 87 
del 15/10/15 

Cambi valute estere mese di settembre 2015 
Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore della direzione centrale 
normativa del 12/10/15 

Tassazione forfettaria del reddito derivante dalla 
produzione e dalla cessione di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86 
del 14/10/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza 
obbligatoria e delle forme di previdenza 
complementare: modello e termini di presentazione 
della richiesta 

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 
122544 del 28/9/15 

n. 18 
15/9-30/9 

Comunicazione del luogo di conservazione in 
modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini 
tributari 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 81 
del 25/09/15 

Regime delle Società di Investimento Immobiliare 
Quotate (SIIQ) 

Agenzia delle entrate, circolare n. 32 del 
17/9/15 

Cambi valute estere mese di agosto 2015 Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore della direzione centrale 
normativa del 16/09/15 

Nuove disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente 

Agenzia delle dogane, nota n. 96267 del 
24/9/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da 
parte delle start-up 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. n. 161868 dell’11/9/15 

n. 17 
1/9-15/9 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.19_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.19_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.18_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.18_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.17_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.17_15.pdf
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PMI e startup innovative - requisiti soggettivi e 
oggettivi per l’iscrizione nella sezione speciale 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. n. 155486 del 4/9/15 

PMI e startup innovative - requisito dei costi in R&S, 

immobilizzazioni immateriali e poteri di verifica della 

CCIAA  

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. n. 155175 del 3/9/15 

PMI innovative - certificazione del bilancio Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. n. 155144 del 3/9/15 

Startup innovativa - affitto d’azienda o ramo 

d’azienda 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. n. 155183 del3/9/15 

PMI e startup innovative - adempimenti informativi 

sui soci in caso di quotazione su piattaforma 

multilaterale di negoziazione 

Ministero dello sviluppo economico 
parere prot. n. 154287 del 2/9/15 

PMI e startup innovative - adempimenti informativi 

sui soci in caso di polverizzazione della compagine 

sociale 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. n. 154297 del 2/9/15 

Voluntary disclosure: modifica dei termini di 

trasmissione della relazione e della documentazione 

a corredo 

Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore n. 116808 del 14/9/15 

Modifica dei termini di trasmissione della 

documentazione per la voluntary disclosure: 

ulteriori chiarimenti 

Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa del 15/9/15 

Primo anno di attività e opzione per la trasparenza: 
come fare 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 
del 14/9/15 

IVA 22% sull'energia elettrica nei condomini con 

unità non abitative 

Agenzia delle entrate, DR Lombardia, 
risposta all’interpello n. 904-492/2015, 
fonte organi di stampa 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Principali novità della legge di stabilità 2015, 
istruzioni operative - Guardia di Finanza 

G.d.F., circolare n.850 del 3/8/15 

n. 16 
1/8-31/8 

Voluntary disclosure, istruzioni operative: Guardia di 
Finanza 

G.d.F., circolare n. 1037 del 3/8/15 

Voluntary disclosure, i nuovi chiarimenti: Agenzia 
entrate 

Agenzia delle entrate, circolare n. 30 
dell’11/8/15 

Voluntary disclosure, modello waiver svizzero in 
alternativa al fac-simile italiano: Agenzia entrate 

Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa del 27/08/15  

Voluntary disclosure, ancora chiarimenti: Agenzia 
entrate 

Agenzia delle entrate, circolare n. 31 del 
28/08/15 

Cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa 
familiare - trattamento fiscale della plusvalenza 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 78 
del 31/08/15 

Condominio minimo - Detrazione spese per 
interventi edilizi 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 74 
del 27/08/15 

Disposizioni attuative FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) 

Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore n. 106541 del 7/8/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.16_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.16_15.pdf
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Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di 
pagamento rateale 

Agenzia delle entrate, circolare n. 29 del 
7/08/15 

Autotrasportatori, il MEF rivede le deduzioni 
forfetarie 

Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa del 6/8/15 

Preclusione all’autocompensazione e 
compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73 
del 4/08/15 

Aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di 
quaglia congelate 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 76 
del 28/08/15 

Regime di vantaggio - IVA relativa ai servizi di 
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed 
elettronici resi a privati residenti in altro Paese 
dell’Unione europea 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 75 
del 28/08/15 

Cambi valute estere mese di luglio 2015 Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore DC normativa del 25/08/15 

Aliquota IVA del 4% per componenti monouso essenziali 
ed indispensabili per l’impianto dello stent coronarico  

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72 
del 3/08/15 

Tax credit per la riqualificazione delle strutture 
ricettive - Periodo d’imposta 2014 

MIBACT, sul sito internet dal 4/8/15 

Trattamento medico chirurgico per il disturbo di 
identità di genere – detrazione delle spese 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 71 
del 3/08/15 

Modello 730 precompilato - Modalità tecniche di 
utilizzo dei dati delle spese sanitarie 

Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore n. 103408 del 31/7/15 
(pubblicato il 3/8/15) 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Nuova modulistica registro delle imprese/REA 
adottata con decreto del 22 giugno 2015, con 
particolare riferimento alle start-up d’impresa ed 
alle PMI innovative. 

MISE, circolare n. 3681/C del 30/6/15 

n. 15 
16/7-31/7 

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67 
del 23/07/15 

Studi di settore – periodo di imposta 2014: 
chiarimenti 

Agenzia delle entrate, circolare n. 28 del 
17/07/15 

Disposizioni in materia di autoriciclaggio 
Agenzia delle entrate, circolare n. 27 del 
16/07/15 

Trattamento tributario degli accordi di negoziazione 
assistita 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65 
del 16/07/15 

Modalità per la fruizione del credito d’imposta sui 
dividendi per gli enti non commerciali 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70 
del 31/07/15 

Revisori legali: gli indirizzi Postacertificat@ 
comunicati al registro devono essere cambiati 

Portale revisione legale, comunicato 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

I chiarimenti del “Forum 730” 
Agenzia delle entrate, circolare n. 26 del 
7/7/15 n. 14 

1/7-15/7 
FAQ Expo Milano 2015 

Agenzia delle entrate, circolare n. 25 del 
7/7/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.15_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.15_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.14_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.14_15.pdf
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Imu e Tasi: si all’esenzione per ENEA e CNR MEF, risoluzione n. 7 del 13/7/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Rimborso Iva in via prioritaria - Esercenti 
cinematografici 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61 
del 24/6/15 

n. 13 
16/6-30/6 

Immobili posseduti da cittadini italiani residenti 
all’estero: IMU, TASI e TARI 

MEF, Dipartimento delle finanze, DLTFF, 
risoluzione n. 6 del 26/6/15 

FAQ Tax crediti “digitalizzazione” 
MIBACT, FAQ pubblicate il 19/6/15 
(ultimo aggiornamento il 30/6/15) 

Durc on line: i chiarimenti del Ministero del Lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, circolare n. 19 dell’8/6/15 

730: l’intermediario non risponde degli errori 
commessi dal sostituto d'imposta nella 
certificazione unica 

Agenzia delle Entrate, forum sul 730 
organizzato dalla stampa specializzata 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Correzione di un 730 inviato via web 
Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore n.78849 del 9/6/15 

n. 12 
1/6-15/6 

Passaggio dal regime nuove iniziative produttive al 
regime fiscale di vantaggio 

Risposta a question time n. 5-05703 del 
4/06/15, fonte organi di stampa 

Studi di settore: accesso al regime premiale 
Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore n.78324 del 9/6/15 

Nuovo ravvedimento operoso: chiarimenti 
Agenzia delle entrate, circolare n.23 del 
9/6/15 

Modifiche alla disciplina Irap: chiarimenti 
Agenzia delle entrate, circolare n.22 del 
9/6/15 

Correzione errori contabili dovuti alla mancata 
imputazione di componenti negativi e/o positivi nel 
corretto esercizio di competenza con la procedura 
della circolare n. 31/2013 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 
dell’8/6/15 

ACE: chiarimenti 
Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 
3/6/15 

Imposte indirette applicabili agli atti di 
redistribuzione di aree tra co-lottizzanti 

Agenzia delle entrate, risoluzione n.56 del 
1/6/15 

Addizionale regionale Irpef nelle regioni in deficit 
sanitario 

MEF, Dipartimento delle finanze, DLTFF, 
risoluzione n.5 del 15/6/15 

IMU e TASI: problematiche concernenti gli obblighi 
dichiarativi 

MEF, Dipartimento delle finanze, DLTFF, 
circolare n.2 del 3/6/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Credito d’imposta per la trasformazione di attività 
per imposte anticipate iscritte in bilancio 

Agenzia delle entrate, risoluzione n.55 del 
29/5/15 

n. 11 
16/5-31/5 

Concambio delle partecipazioni originariamente 
detenute nella società scissa 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 
del 26/05/15 

Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni 
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53 
del 27/05/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

I.S.E.E.: Pubblicate le FAQ con le risposte dell’INPS Inps, comunicato del 5/5/15 n.10 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.13_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.13_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.12_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.12_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.11_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.11_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.10_15.pdf


 

 

7  

INDICE DELLA PRASSI 

 

Bonus bebè: le istruzioni per presentare la domanda 
all’Inps 

Inps, circolare n. 93 dell'8/5/15 
1/5-15/5 

Formazione professionale: trattamento ai fini IVA 
Agenzia delle entrate, circolare n.20 
dell’11/05/15 

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti 
delle Associazioni sportive dilettantistiche 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 
del 6/05/15 

Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso 
di vendita infraquinquennale e riacquisto nell’anno 
anche a titolo gratuito 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 
dell’11/05/15 

Aliquota IVA per cessioni di macchina fresatrice per 
protesi 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 
dell’8/05/15 

Transazione fiscale e composizione della crisi da 
sovraindebitamento: chiarimenti 

Agenzia delle entrate, circolare n. 19 del 
6/05/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con 
rapporto di collaborazione coordinata: il regime 
fiscale 

Inps, circolare n. 83 del 27/4/15 

n. 9 
16/4-30/4 

Interessi di mora per ritardato pagamento delle 
somme iscritte a ruolo 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
n.59743 del 30/4/15 

Pagamento imposta di bollo su documenti 
informatici rilevanti ai fini tributari 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 
del 28/04/15 

Addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin 
Hood Tax) 

Agenzia delle entrate, circolare n.18 del 
28/04/15 

Questioni interpretative in materia di IRPEF 
prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri 
di Assistenza Fiscale e da altri soggetti 

Agenzia delle entrate, circolare n.17 del 
24/04/15 

Piani urbanistici particolareggiati - regime fiscale 
agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione 
alla data di stipula dell’atto 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 
del 23/04/15 

Valore della partecipazione - Imposta pagata dai 
donatari 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 
del 20/04/15 

Vademecum ENEA per la detrazione 65% risparmio 
energetico 

ENEA, sul sito internet il 24/4/15 

Obbligo di consegna della copia cartacea della 
dichiarazione d’intento 

Agenzia delle dogane, nota n. 46452 del 
20/04/2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Contratto di rete: non può partecipare un soggetto 
non imprenditore iscritto solo al REA 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere 9/4/15 

n. 8 
1/4-15/4 

Deposito dei bilanci al Registro imprese: Manuale 
operativo 2015 

Unioncamere pubblicato sul sito il 
10/4/15 

Imposta di bollo virtuale 
Agenzia delle entrate, circolare n.16 del 
14/04/15 

Bollo auto e moto storiche 2015: illegittime le 
esenzioni regionali 

MEF, Dipartimento delle Finanze, 
risoluzione n.4 dell’1/4/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.10_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.9_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.9_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.8_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.8_15.pdf
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Split Payment Iva: nuove indicazioni 
Agenzia delle entrate, circolare n.15 del 
13/04/15 

Una sola dichiarazione d’intento presentata in 
dogana per più operazioni 

Agenzi a delle entrate, risoluzione n. 38 
del 13/04/15 

Nessun divieto di compensazione e di apposizione 
del visto di conformità per le micro e piccole 
imprese che operano nelle Zone Franche Urbane 
(ZFU) 

Agenzi a delle entrate, risoluzione 
n.36 del 3/04/15 

Atti di cessione di quote sociali: sconta tante 
imposte fisse di registro quanto sono le quote 
cedute. 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35 
del 2/4/15 

Rilascio certificazione Unica 2015 INPS: le modalità 
attuative 

INPS, circolare n. 71 dell’8/4/15 

Le novità in materia di SIIQ. Decorrenza delle 
modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia 

Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa dell’1/4/15 

Servizi online delle Entrate e certificazione unica 
dell’Inps - Come ottenere il PIN 

Agenzia delle Entrate e Inps, comunicato 
stampa dell’1/4/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Professionisti e responsabilità da 730: è ora 
possibile stipulare l’assicurazione 

IVASS, lettera al mercato del 19/3/15 

n.7 
16/3-31/3 

Incarichi di ausiliario del giudice 
Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili, 
pronto ordini n.327/14 del 16/3/15 

Verifiche della G.d.F.: integrate le istruzioni 
sull'attività di verifica 

Guardia di Finanza, circolare 
n.336701/14 dell’1/3/15 

Imponibili riferibili alle attività costituite o detenute 
in Svizzera da residenti a Campione d’Italia 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 44910 del 31/3/15 

Reverse charge per edilizia, settore energetico e 
pallets: i chiarimenti 

Agenzia delle entrate, circolare n.14 del 
27/3/15 

Modello di dichiarazione IMU/TASI 
MEF, Dipartimento delle finanze, 
risoluzione n. 3 del 25/3/15 

IFRS 11: chiarimenti 
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29 
del 18/03/15 

Depositi iva - circolare omnibus 
Agenzia delle entrate, circolare n.12 del 
24/3/15 

Estensione delle modalità di pagamento unitario per 
inosservanza della normativa catastale 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n.41186 del 23/3/15 

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei 
dati relativi ai risultati contabili dei 730: chiarimenti 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 33 
del 25/3/15 

FAC dichiarazione dei redditi precompilata 
Agenzia delle entrate, circolare n.11 del 
23/03/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

La riscossione dei crediti inferiori ai 300 euro dopo 
la legge di stabilità 2015 

Equitalia comunicato del 3/3/15 
n.6 

1/3-15/3 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.7_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.7_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.6_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.6_15.pdf
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Società di mediazione: comunicazioni REA relative 
alla variazione del legale rappresentante 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere n. 31735 del 9/3/15 

Voluntary discosure: prime indicazioni relative alla 
procedura 

Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 
13/3/15 

Catasto: trasmissione telematica con modello unico 
informatico catastale degli atti di aggiornamento 

Agenzia delle entrate, provvedimento del 
direttore n. 35112 dell’11/3/15 

Piccola proprietà contadina: applicabilità delle 
agevolazioni alle pertinenze dei terreni agricoli 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26 
del 6/03/15 

Beni significativi: interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente 
destinazione abitativa – disciplina Iva 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 25 
del 6/03/15 

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: 
chiarimenti 

Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 5 
marzo 2015 

Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di 
fatturazione elettronica: chiarimenti 

MEF, Dipartimento delle Finanze, 
circolare n. 1 del 9/3/15 

Trasferimento di immobili espropriati: imposta 
ipotecaria per l'annotazione calcolata sul prezzo di 
aggiudicazione 

Agenzia delle entrate, circolare n. 8 del 
4/3/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Bilancio d’esercizio: obbligo di deposito secondo la 
nuova tassonomia Xbrl 

Associazione XBRL ITALIA comunicato del 
17/2/15 

n.5 
16/2-28/2 

Diritto annuale alle camere di commercio: non si 
applica il ravvedimento operoso 

Ministero dello sviluppo economico, nota 
n.16919 del 6/2/15 

Cessioni di acqua ossigenata: aliquota IVA al 3% 
Agenzia delle entrate, risoluzione n.23 del 
27/2/15 

Visto di conformità su 730 precompilato e altre 
dichiarazioni 

Agenzia delle entrate, circolare n.7 del 
26/2/15 

ONG già riconosciute idonee ai sensi della Legge 
n.49/1987: non serve l’adeguamento dello statuto 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 22 
del 24/2/15 

Redditi di natura finanziaria: individuazione del 
soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute ed 
imposte sostitutive 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 16 
del 16/2/15 

Bonus investimenti: credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi 

Agenzia delle entrate, circolare n.5 del 
19/2/15 

Edilizia convenzionata: cessione dal Comune agli 
assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in 
diritto di superficie 

Agenzia delle entrate, risoluzione n.17 del 
16/2/15 

Soggetto UE: irrilevanza del documento emesso con 
partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un 
soggetto passivo estero residente nella UE 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 21 
del 20/2/15 

Rent to buy – i chiarimenti 
Agenzia delle entrate, circolare n.4 del 
19/2/15 

Commissioni censuarie: composizione, attribuzioni e 
funzionamento 

Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 
18/2/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.5_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.5_15.pdf
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Tutto quesiti: risposte Videoforum Italia Oggi, 
Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro 

Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 
19/2/15 

Nuove assunzioni di personale altamente 
qualificato: modalità e termini di fruizione del 
credito d’imposta a favore delle imprese 

Agenzia delle entrate provvedimento del 
direttore n. 21900 del 16/2/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche 
iscritte nei registri anagrafici del comune di 
Campione d’Italia 

Agenzia delle entrate, provvedimento 
del direttore n. 20840 del 13/2/15 

n.4 
1/2-15/2 

Split payment IVA - prime indicazioni 
Agenzia delle entrate, circolare n.1 del 
9/2/15 

Chiarimenti in arrivo sulla tassazione dei fondi 
pensione 

Agenzia delle entrate, circolare n.2 del 
13/2/15 

Voluntary disclosure – professionisti abilitati 
Agenzia delle entrate, comunicato 
stampa del 3/2/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Start up: riconoscimento delle start up a vocazione 
sociale 

Ministero dello sviluppo economico, 
circolare n.3677/C del 20/1/15 

n.3 
16/1-31/1 

Start up: il conferimento dell’azienda individuale in 
una S.r.l. unipersonale non rientra tra le ipotesi 
vietate 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. 6057 del 19/1/15 

Start up: cancellazione dal registro speciale solo se il 
ritardato aggiornamento delle informazioni è 
contestato dalle camere di commercio 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. 6064 del 19/1/15 

Start up: iscrizione nella sezione speciale del registro 
delle imprese dedicata alle start up da parte di 
società già iscritta nella sezione ordinaria 

Ministero dello sviluppo economico, 
parere prot. 6062 del 19/1/15 

Start up e incubatori certificati: le nuove guide 
Camera di commercio di Milano, guide 
23/1/15 

Start up: incentivi all'investimento in start-up 
innovative in caso di sottoscrizione di quote per il 
tramite di società fiduciarie 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 
del 22/1/15 

Qualificazione ONLUS: attività consultoriale a 
pagamento 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 
del 23/1/15 

Aggiornamento faq sulla cedolare secca e bonus 
ristrutturazione 

Agenzia delle entrate, Faq, pubblicate 
sul sito il 20/1/15 

Confidi: determinazione della base imponibile ed 
aliquota applicabile 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 5 
del 19/1/15 

Cessione contratto preliminare: trattamento fiscale 
delle plusvalenze 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 
del 19/1/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.4_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.4_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.3_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.3_15.pdf
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Fino all’introduzione dell’IMUS, nei comuni si 
applicano le vecchie tasse (occupazione di spazi e 
aree pubbliche, canone di occupazione di spazi e aree 
pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni, canone per l’autorizzazione 
all’installazione dei mezzi pubblicitari) 

Dipartimento delle finanze, risoluzione 
n.1 del 12/1/15 n.2  

1/1-15/1 

Rientro di capitali detenuti all’estero: si applica la 
disciplina sul riciclaggio 

Ragioneria Generale dello Stato, nota del 
9/1/15 

 

 
 
 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.2_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.2_15.pdf


 

 

1  

INDICE DELLA DOTTRINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Incentivi per giovani e donne: FNC 
Fondazione nazionale commercialisti, 
documento del 15/1/16 

n. 1/2016 
1/1-15/1 

Una check list per il regime forfetario: FNC 
Fondazione nazionale commercialisti, 
strumento di lavoro del 15/1/16 

Bilanci semplificati di piccole società e micro-
imprese: FNC   

Fondazione nazionale commercialisti, 
documento del 15/1/16 

Controllo dei revisori e dei sindaci di società: FNC  
Fondazione nazionale commercialisti, 
documento del 15/1/16 

MOSS per le prestazioni digitali: FNC 
Fondazione nazionale commercialisti, 
circolare del 15/1/16 

Aiuti di Stato: Assonime Assonime, circolare n. 1/2016 

Le attestazioni della Direzione: ASSIREVI Assirevi, documento di ricerca n. 194 

Procedure di chiusura del bilancio di esercizio: 
Accademia di ragioneria 

Accademia di ragioneria, nota operativa 
n. 1/2016 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle 
imprese di dimensioni minori: Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti 

CNDCEC, documento dicembre 2015 
n. 24 

16/12-31/12 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Patent box – contributo economico dei beni 
immateriali usati direttamente: Organismo italiano 
di valutazione 

OIV, documento 

n. 23 
1/12-15/12 

Patent box: Fondazione nazionale dottori 
commercialisti 

FNC, documento del 14/12/15 

La responsabilità del commercialista: Fondazione 
dottori commercialisti 

FNC, documento del 14/12/15 

Il contraddittorio procedimentale: Fondazione 
dottori commercialisti 

FNC, documento del 14/12/15 

Vademecum per operazioni peritali in materia di 
lavoro e previdenza: Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti 

CNDCEC, documento 

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST 

 Ordinary Assist 

 Norme e provvedimenti 

 Prassi agenzie fiscali e altri enti 

 Dottrina  

 Special Assist  Norme in dettaglio 

 LoSaiChe  Schemi e tabelle 

 Alert  Lettera al cliente 

 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.1_16.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.1_16.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.24_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.24_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.23_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.23_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Ordinary_Indice-normativa-2015.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Ordinary_Indice-prassi-2015.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/SpecialAssist_Indice.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Losaiche_indice.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/Alert_Indice.pdf
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Il procedimento di trasformazione e di scissione di 
aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società 
di capitali: Consiglio nazionale del notariato  

CNN, studio n. 120.2015 

Il decreto bilancio (D.lgs. n. 139/2015): Ordine dei 
commercialisti di Brescia 

ODCEC Brescia, documento 

Accertamento sintetico, redditometro e redditest: 
Ordine dei commercialisti di Milano 

ODCEC Milano, quaderno n. 62 

Rimborsi per le trasferte dei dipendenti – regime 
fiscale e contabile: Accademia di ragioneria 

Accademia di ragioneria, nota n. 
15.2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Professionisti - consulenza fiscale e rischio penale: 
Fondazione dottori commercialisti 

FNC, documento del 30/11/15 

n. 22 
16/11-30/11 

Le spese di sponsorizzazione nell'imposizione 
indiretta e nel reddito d'impresa: Fondazione dottori 
commercialisti 

FNC, documento del 30/11/15 

La valutazione dell’azienda in base ai multipli: 
Fondazione dottori commercialisti 

FNC, documento del 30/11/15 

Check list sul versamento dell'acconto IVA: 
Fondazione dottori commercialisti 

FNC, strumento di lavoro del 30/11/15 

L’imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: 
Consiglio nazionale del notariato 

CNN, studio n. 132.2015 

Tributo successorio e procedura di voluntary 
disclosure: Consiglio nazionale del notariato 

CNN, studio n. 250.2015 

La privacy all’interno dello studio – documenti di 
lavoro: Accademia di Ragioneria 

Accademia di Ragioneria, nota 
operativa n. 14/2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

La valutazione delle quote nelle società personali in 

ipotesi di recesso ed esclusione: Fondazione 

nazionale dottori commercialisti 

FNC, documento del 13/11/15 

n. 21 
1/11-15/11 

Jobs act: le criticità del lavoro autonomo 

parasubordinato e le possibili soluzioni: Fondazione 

nazionale dottori commercialisti 

FNC, documento del 13/11/15 

Beni sottratti alle mafie - confisca e destinazione 
degli immobili aziendali in via autonoma e non 
autonoma: Fondazione nazionale dottori 
commercialisti 

FNC, documento del 13/11/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.22_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.22_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.21_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.21_15.pdf
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Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria 

dei beni sequestrati e confiscati: Consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti 

CNDCEC, documento del 12/11/15 

La disciplina delle società a partecipazioni pubblica 

 
Assonime, note e studi n. 11 del 
12/11/15 

Valutazione crisi d’impresa: Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti 
CNDCE, documento del 12/11/15 
 

Omaggi ai clienti: Fondazione nazionale 

commercialisti 

CNDCE, strumento di lavoro del 

12/11/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Termini per chiedere i rimborsi fiscali: Fondazione 

nazionale dei commercialisti 
FNC, documento del 31/10/15 

n. 20 
15/10-31/10 

Costi black list: controlli, novità e adempimenti: 

Fondazione nazionale dei commercialisti 
FNC, strumento di lavoro del 31/10/15 

La regola del prezzo valore: Consiglio nazionale del 
notariato 

CNN, studio n. 133/2015 

Trasformazione delle DTA in credito d’imposta in 

presenza di perdite fiscali: Associazione italiana 

dottori commercialisti 

AIDC, norma di comportamento n. 193 

La revisione sull’accuratezza dei dati segnalati sulle 

operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo 

termine: Assirevi 

Assirevi, documento di ricerca n. 193, 
dell’ottobre 2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Voluntary disclosure: Assonime 
Assonime, circolare n. 29/2015 
dell’8/10/15 

n. 19 
1/10-15/10 

Postergazione dei finanziamenti dei soci di S.r.l. e 
S.p.A. “chiuse”: Fondazione nazionale dei 
commercialisti 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento del 
15/10/15 

Lettera d’incarico alla STP: Fondazione nazionale dei 
commercialisti 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, modello 

Credito di imposta R&S – il decreto attuativo: 
Fondazione nazionale dei commercialisti 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento del 
15/10/15 

Continuità aziendale nella crisi di impresa: 
Fondazione nazionale dei commercialisti 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento del 
15/10/15 

Costi di ricerca e sviluppo in bilancio e il bonus per le 
imprese: Accademia Romana di Ragioneria 

Accademia Romana di Ragioneria, 
nota operativa n. 13/2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Orientamenti societari: Consiglio nazionale notai del 
Triveneto 

Consiglio nazionale del Triveneto, 
orientamenti societari 2015 n. 18 

15/9-30/9 Norme di comportamento del collegio sindacale: 
Consiglio nazionale DDCC 

CNDCEC, documento 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.20_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.20_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.19_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.19_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.18_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.18_15.pdf
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Relazione di revisione al bilancio: Ordine DDCC di 
Milano 

ODCEC Milano, quaderno n. 61 

Dichiarazione Iva 2014: Assonime Assonime, circolare n. 28/2015 

Rent to buy - disciplina delle imposte indirette: 
Assonime 

Assonime, circolare n. 27/2015 

Orientamenti societari: Consiglio nazionale notai del 
Triveneto 

Consiglio nazionale del Triveneto, 
orientamenti societari 2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Spese di manutenzione – trattamento contabile e 
fiscale: Accademia Romana di Ragioneria  

Accademia, nota operativa n.12/2015 

n. 17 
1/9-15/9 

Check list controllo di UNICO: Fondazione nazionale 
dottori commercialisti 

FNC, documento pubblicato il 15/9/15 

Fallimento delle società pubbliche: Fondazione 
nazionale dottori commercialisti  

FNC, documento pubblicato il 15/9/15 

IV direttiva antiriciclaggio: Fondazione nazionale 
dottori commercialisti 

FNC, documento pubblicato il 15/9/15 

Posizione finanziaria netta quale indicatore di 
performance: Fondazione nazionale dottori 
commercialisti 

FNC, documento pubblicato il 15/9/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

I principi italiani di valutazione 2015: Organismo 
italiano di valutazione 

OIV, Principi italiani di valutazione 2015, 
pubblicati sul sito 

n. 16 
1/8-31/8 

Sovraindebitamento, le linee guida: Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili 

CNDCEC, documento pubblicato il 
6/8/15 

Collaborazione volontaria: Ordine dei commercialisti 
di Milano  

ODCEC Milano, documento n. 2/2015 
pubblicato sul sito il 5/8/15 

Software e siti web aziendali, la disciplina contabile 
e fiscale: Accademia romana di ragioneria 

Accademia di ragioneria, nota 
operativa n. 11/2015 

Studi di settore: Associazione geometri fiscalisti AGEFIS, portolano n. 7/2015 

Le modifiche al prelievo fiscale sui redditi da attività 
finanziaria: Assonime 

Assonime, circolare n. 26 del 6/8/15 

I decreti legislativi attuativi della delega fiscale: 
Assonime 

Assonime, circolare n. 25 del 3/8/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Le agevolazioni alle imprese: UNGDCE 
Unione giovani dottori commercialisti, 
circolare del 26/6/15 

n. 15 
16/7-31/7 

OIC n. 24, immobilizzazioni immateriali: CNDCEC 
Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, 
documento luglio 2015 

Modello 770/2015 Semplificato: Assonime Circolare n. 22 del 15/7/15 

Morte della società e sorte dei rapporti attivi e 
passivi: FNC 

Fondazione nazionale dei dottori 
commercialisti, documento del 
31/7/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.17_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.17_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.16_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.16_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.15_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.15_15.pdf
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Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi 
e opportunità: FNC 

Fondazione nazionale dei dottori 
commercialisti, documento del 31/7/15 

La valutazione delle aziende in crisi: spunti e 
riflessione: FNC 

Fondazione nazionale dei dottori 
commercialisti, documento del 31/7/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Immobili posseduti da cittadini italiani residenti 
all’estero. Agevolazioni sui tributi locali il requisito 
del pensionamento può essere attestato con una 
dichiarazione sostitutiva: Fondazione dell’Anci 

IFEL, nota di approfondimento del 
15/7/15 

n. 14 
1/7-15/7 

Le novità del modello 770 semplificato: Geometri 
fiscalisti 

Agefis, portolano n. 6.2015 

Il business plan di rete: Reteimpresa 
Reteimpresa, documento pubblicato 
sul sito 

Irap, il costo del personale dipendente: Accademia 
di ragioneria 

Accademia Romana di Ragioneria, 
nota operativa n. 9.2015 

Trasferimenti di immobili pubblici e di edilizia 
economica e popolare e trasferimenti effettuati da 
fondi immobiliari, disciplina fiscale 

Consiglio nazionale del notariato, 
studio n. 46/2015 

Visto di conformità del professionista per il rimborso 
dell'IVA: Fondazione dei commercialisti 

FNC, documento del 15/7/15 

Sospensione feriale dei termini processuali: 
Fondazione dei commercialisti 

FNC, documento del 15/7/15 

Ravvedimento delle violazioni degli obblighi relativi al 
monitoraggio fiscale e alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni: Fondazione dei commercialisti 

FNC, circolare del 15/7/15 

Ravvedimento imposte e pagamenti: Fondazione dei 
commercialisti 

FNC, strumento di lavoro del 15/7/15 

Le voci del Patrimonio Netto, Utile (perdita) di 
esercizio: Accademia di ragioneria 

Accademia Romana di ragioneria, nota 
n. 10.2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Divisione ereditaria: individuazione della massa 
nelle ipotesi successorie e non 

Consiglio nazionale del notariato, 
studio n.24/15 

n. 13 
16/6-30/6 

Attività di vigilanza del collegio sindacale delle 
società non quotate nell'ambito dei controlli 
sull'assetto organizzativo: guida operativa 

CNDCEC, guida operativa del 25/06/15 

Procedure di composizione concordata della crisi: 
trattamento del credito tributario 

CNDCEC, documento del 30/6/15 

La tassa sui rifiuti 2015: disciplina, gestione e 
indicazioni operative 

IFEL, manuale 

Voluntary disclosure: le risposte dei commercialisti 
di Milano 

ODCEC Milano, quaderno n. 60 

Redditi conseguiti via web: trattamento fiscale Fondazione Telos: documento 

Studi di settore: una check list CNDCEC, strumenti di lavoro 

La nuova disciplina del falso in bilancio FNC, documento 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.14_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.14_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.13_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.13_15.pdf
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Società di persone in contabilità semplificata: 
rilevanza degli obblighi civilistici 

FNC, documento del 30/6/15 

Operazioni Iva soggettivamente inesistenti: onere 
della prova e riflessi sulle imposte dirette 

FNC, documento del 15/6/15 

Prestito vitalizio ipotecario: inquadramento 
civilistico e tributario 

FNC, documento del 30/6/15 

Docenti ed esercizio della professione di 
commercialista: le incompatibilità 

CNDCEC, P.O. n.114/2015 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Rent to buy: le massime 
Consiglio notarile di Milano, orientamenti 
civilistici pubblicati sul sito 

n. 12 
1/6-15/6 

Rent to buy: titolo esecutivo per il rilascio 
dell’immobile ed effettività della tutela 
giurisdizionale 

Consiglio Nazionale del Notariato, 
studio n.283-2015 

Fabbricati a destinazione speciale: determinazione 
della rendita catastale 

Ifel, Nota di approfondimento 

Cooperative edilizie: l’esenzione Imu degli immobili 
invenduti 

Ifel, nota di commento 

Enti non commerciali: disciplina IMU-Tasi Ifel, nota di commento 

Capitale della S.p.A.: il nuovo limite minimo Assonime, circolare n.17/2015 

Finanziamenti a medio e lungo termine: imposta 
sostitutiva 

Assonime, circolare n.19/2015 

Accordi de minimis: comunicazione della 
Commissione e giurisprudenza europea 

Assonime, circolare n.20/2015 

Modelli di dichiarazione UNICO 2015/SC e 
IRAP/2015: novità in materia di reddito di impresa 
e IRAP 

Assonime, circolare n.21/2015 

Il bilancio di esercizio: le voci del Patrimonio netto 
secondo l’Accademia 

Accademia di ragioneria, nota 
operativa n.8/2015 

Regime forfetario: la guida Agefis, portolano n. 5/2015 

Oic 16: immobilizzazioni Materiali 
CNDCEC, documento pubblicato sul 
sito 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Categorie di azioni e diritto di nomina di 
amministratori e sindaci 

Consiglio notarile di Milano, massima 
n.142 

n. 11 
16/5-31/5 

Il minimo legale del capitale sociale delle s.r.l. 
Consiglio notarile di Milano, massima 
n.143 

Azioni a voto "diverso" e quorum assembleari 
Consiglio notarile di Milano, massima 
n.144 

Terreni montani e parzialmente montani: 
precisazioni sull’esenzione IMU 

IFEL, nota pubblicata il 21/5/15 

Antiriciclaggio: casistiche di operazioni sospette 
ODCEC Torino, Quaderno n. 2/2015 a 
cura di UIF 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.12_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.12_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.11_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.11_15.pdf
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Bilancio d’esercizio redatto in formato XBRL: 
l’attività del soggetto incaricato della revisione 
legale 

Assirevi: documento di ricerca n. 191 

Voluntary disclosure: la procedura Assonime, circolare n. 16 del 19/5/15 

730 inviato tramite CAF: il professionista non deve 
adeguare la polizza 

CNDCEC, Pronto ordini n. 90/2015 del 
27/4/15 

Check list Unico società di persone 2015 (anno 
2014) 

Fondazione nazionale commercialisti, 
strumento di lavoro 

Riflessi penali del ravvedimento operoso 
Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Concordato preventivo: un quaderno ODCEC Milano, quaderno n. 58 

n.10 
1/5-15/5 

Operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza: 
Vademecum 

ODCEC di Roma, vademecum 

Imprese in crisi, crediti per imposte pagate 
all’estero: 2 documenti dell’Accademia 

Accademia romana di ragioneria, note 
operative 6 e 7 

Imprese in crisi 
CNDCEC, linee guida 2015 e 
regolamento, pubblicato sul sito il 
13/5/15 

Tasi e obbligo di invio dei bollettini da parte dei 
comuni: la precisazione 

IFEL, nota del 12/5/15 

Iva nelle fatture indirizzate alla PA CNDCEC, documento del 3/15 

730 precompilato Agefis, portolano n. 4/15 

Novità per le dichiarazioni d’intento Assonime, circolare n. 13 del 6/5/2015 

Le novità del decreto semplificazioni Assonime, circolare n. 14 del 7/5/15 

Il nuovo ravvedimento operoso Assonime, circolare n. 15 dell’11/5/15 

Assemblea di bilancio: sulla legittimità del 
differimento del termine di 2a convocazione oltre i 
120 giorni dall’approvazione del bilancio 

Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 15/5/15 

La nuova contabilità integrata delle PA territoriali: il 
ruolo del piano dei conti integrato 

Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 15/5/15 

Deposito IVA: gli aspetti sanzionatori 
Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 15/5/15 

Fondo di garanzia per microimprese e professionisti 
Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 15/5/15 
 

Check list IRAP e IRES 2015 
Fondazione nazionale commercialisti, 
strumento di lavoro del 15/5/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Fatturazione elettronica: un prontuario Agefis portolano n.3/2015 

n. 9 
16/4-30/4 

Sovraindebitamento: un vademecum Odcec Reggio Emilia 20/4/15 

L’applicazione della tassonomia XBRL alle società 
italiane 

Assonime, circolare n. 12 del 20/04/15 

Società a Responsabilità Limitata: l’evoluzione 
normativa 

Accademia Romana di ragioneria, nota 
operativa n.4/2015 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.10_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.10_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.9_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.9_15.pdf


 

 

8  

INDICE DELLA DOTTRINA 

 

Immobilizzazioni materiali: definizione, 
classificazione e scritture contabili alla luce del 
nuovo OIC 16 

Accademia Romana di ragioneria, nota 
operativa n.5/2015 

Principi internazionali di revisione – ISA Italia. Assirevi, quaderno n.16/2015 

Società quotate: norme di comportamento del 
collegio sindacale 

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili, 
documento del 15/4/2015 

Tari: i rifiuti speciali 
IFEL, nota di approfondimento del 
24/4/15 

La valutazione della partecipazione del socio 
recedente 

Fondazione nazionale commercialisti, 
documento del 30/4/15 

Il passaggio al regime forfettario 
Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 30/4/15 

Comunicazione delle dichiarazioni d’intento: le 
sanzioni a carico del fornitore 

Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 30/4/15 

Transazione fiscale: il consolidamento del debito 
Fondazione nazionale commercialisti, 
contributo del 30/4/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Relazione della società di revisione sul bilancio 
sociale o di sostenibilità: il modello 

Assirevi, documento di ricerca n. 190 

n. 8 
1/4-15/4 

TARI 2015: disciplina, gestione e indicazioni 
operative 

IFEL, pubblicazione del marzo 2015 

Fabbisogno finanziario e accesso al credito FNC, documento del 15/4/15 

Dottori commercialisti e degli esperti contabili 
nominati revisori dei conti degli enti locali: criteri di 
determinazione del compenso 

FNC, documento del 15/4/15 

Nuovo ravvedimento operoso: slide ODCEC Roma, slide pubblicate sul sito 

Il ravvedimento operoso dopo la legge di stabilità 
2015 

Fondazione dottori commercialisti, 
documento del 15/4/15 

Irap: le novità della legge di stabilità 2015 Assonime, circolare n. 7 del 2/4/15 

IFRS 11 in materia di accordi a controllo congiunto: 
la determinazione dell’imponibile IRES e IRAP 
 

Assonime, circolare n. 8 del 2/4/15 

Credito di imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi: le novità rispetto alle precedenti 
agevolazioni c.d. Tremonti 

Assonime, circolare n. 8 del 2/4/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Rent to buy: le riflessioni del notariato sui 
chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 

Consiglio nazionale del notariato, 
studio del 17/3/15 

n.7 
16/3-31/3 

Recesso da parte del socio: il parere della società di 
revisione sulla determinazione del valore delle 
azioni 

Assirevi, documento di ricerca n.189 

Start up innovative: disciplina civilistica e fiscale ODCEC Milano, quaderno n. 56 

Imprese a base familiare e strumenti di successione 
Fondazione dottori commercialisti di 
Firenze, quaderno marzo 2015 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.8_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.8_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.7_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.7_15.pdf
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Split payment 
 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, circolare del 31/3/15 

Reverse charge: commentati i chiarimenti 
dell'Agenzia 
 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, circolare del 31/3/15 

Credito d'imposta per l'assunzione di personale 
altamente qualificato 
 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento 
pubblicato il 31/3/15 

Soci di S.r.l: la corretta determinazione del 
contributo dovuto alla gestione speciale 
commercianti INPS 
 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento del 
31/3/15 

ISEE: le novità del modello dal 1° gennaio 2015 
Fondazione nazionale dei 
commercialisti, strumento di lavoro 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Procedure concorsuali: momento di emissione delle 
note di variazione IVA 

Associazione italiana dottori 
commercialisti ed esperti contabili, 
norma di comportamento n. 192 

n.6 
1/3-15/3 

Patent box: tassazione agevolata per marchi e 
brevetti 

Fondazione nazionale commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
27/2/15 

Separazione terreno - fabbricati nei bilanci alla luce 
dei nuovi principi contabili nazionali 

Fondazione nazionale commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
27/2/15 

Beni sequestrati: disciplina fiscale 

Fondazione nazionale commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
27/2/15 
 

Credito d’imposta per le attività di Ricerca e 
Sviluppo: le nuove regole 

Fondazione nazionale commercialisti, 
circolare del 28/2/15 
 

La svalutazione delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali alla luce dell’OIC 9 

Fondazione nazionale commercialisti, 
circolare del 15/3/15 
 

Il rendiconto finanziario e l’informativa di bilancio 
Fondazione nazionale commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
27/2/15 

Robin Hood Tax: gli effetti della declaratoria di 
incostituzionalità 

Assonime, circolare n. 5 del 6/3/15 

Iscrizione al VIES: semplificazioni alla procedura per 
la realizzazione di operazioni intracomunitarie 

Assonime, circolare n. 6 del 17/3/15 

Enti non commerciali e trust di natura non 
commerciale: la nuova tassazione dei dividendi 

Fondazione nazionale commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
13/3/15 

Rent to buy: inquadramento civilistico e tributario 
Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento pubblicato 
sul sito il 13/3/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.6_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.6_15.pdf


 

 

10  

INDICE DELLA DOTTRINA 

 

Modello 730/2015: le novità del modello e check list 
per la raccolta dei dati 

Fondazione nazionale dei 
commercialisti, documento pubblicato 
sul sito il 13/3/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Bilancio di esercizio: le principali operazioni di 
chiusura 

Accademia Romana di Ragioneria, 
nota operativa n.1/2015 

n.5 
16/2-28/2 

Novità in tema di reverse charge 
Accademia Romana di Ragioneria, 
nota operativa n.2/2015 

Estensione al bilancio d’esercizio delle società non 
quotate dei principi contabili internazionali 

Accademia Romana di Ragioneria, 
nota operativa n.3/2015 

Procedure esecutive immobiliari: progetto di 
graduazione e distribuzione 

Fondazione DCEC di Reggio Emilia, 
documento pubblicato sul sito 

Bilanci intermedi: la revisione contabile del bilancio 
redatto a titolo volontario 

Assirevi, documento di ricerca n. 188 
pubblicato sul sito 

Bilancio d’esercizio e consolidato: liste di controllo 
dei principi di redazione 

Assirevi, quaderno n.14 pubblicato sul 
sito 

Liste di controllo per l’informativa di bilancio di 
banche, intermediari finanziari, sim, sgr e 
assicurazioni 

Assirevi, quaderno n.15 pubblicato sul 
sito 

Recesso ed esclusione da società di fatto: 
concorrenza sleale del socio receduto 

ODCEC Brescia, documento pubblicato 
sul sito 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Pegno, usufrutto e sequestro “parziali” su 
partecipazione di s.r.l. 

Consiglio Nazionale del Notariato, 
studio n. 836-2014 pubblicato sul sito il 
9/2/15 

n.4 
1/2-15/2 

Rilevanza tributaria dell’atto di mutuo dissenso e 
delle prestazioni derivanti dalla risoluzione ai fini 
delle imposte indirette 

Consiglio Nazionale del Notariato, 
studio n. 142-2014 pubblicato sul sito il 
9/2/15 

Scissione di società cooperativa in concordato 
preventivo 

Consiglio notarile di Firenze, 
orientamento n.51/2015 

Fusione e scissione di società in concordato 
preventivo con liquidazione 

Consiglio notarile di Firenze, 
orientamento n.50/2015 

Crisi d’impresa e cause di scioglimento della società 
in concordato preventivo 

Consiglio notarile di Firenze, 
orientamento n.49/2015 

Verifica delle poste passive da parte del commissario 
giudiziale nel concordato preventivo 

ODCEC Brescia, quaderno 

Rating di legalità delle imprese Assonime, circolare n. 3 del 13/2/15 

Disciplina dei ritardi di pagamento e misure per il 
pagamento dei debiti commerciali delle PA 

Assonime, circolare n. 2 del 9/2/15 

Dichiarazione Iva e visto di conformità 
Fondazione dottori commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
12/2/15 

Comunicazione annuale dati Iva 
Fondazione dottori commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
12/2/15 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.5_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.5_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.4_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.4_15.pdf
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Portabilità del mutuo: la disciplina fiscale 
Fondazione dottori commercialisti, 
documento pubblicato sul sito il 
13/2/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

IMU terreni montani: i nuovi criteri per l’esenzione IRDCEC, nota tecnica del 27/1/15 

n.3 
16/1-31/1 

Imposta di bollo e attività notarile 
Consiglio nazionale del notariato, 
studio n. 854/2014 pubblicato sul sito il 
21/1/15 

Gli aiuti di Stato: le nuove regole di procedura Assonime, circolare n. 1 del 20/1/15 

Organo di revisione: parere sulla proposta di 
bilancio di previsione degli enti locali 

CNDCEC, 
linee guida parere organo di revisione, 
pubblicato sul sito il 28/1/15 

Principi di attestazione dei piani di risanamento 
CNDCEC, documento pubblicato sul 
sito il 23/1/15 

Società tra professionisti: i revisori legali non sono 
soci professionisti 

CNDCEC, p.o. n.287/2014 del 27/1/15 

Report integrato: il documento unico contenete le 
informazioni economico-finanziarie e socio-
ambientali 

ODCEC Roma, documento pubblicato 
sul sito 

Gruppi di società: riflessioni sulla disciplina 
societaria 

ODCEC Roma, documento pubblicato 
sul sito il 23/1/15 

Regime Iva di inversione contabile: le novità della 
legge di stabilità 2015 

FNC, circolare del 30/1/15 

Società in perdita sistematica: la disciplina dopo il 
decreto semplificazioni 

FNC, documento del 30/1/15 

Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei 
professionisti 

FNC, documento del 30/1/15 

Autoriciclaggio e obblighi del professionista FNC, documento del 30/1/15 

Descrizione Riferimento Ordinary assist 

Evoluzione dello studio professionale in STP: FNC 
Fondazione nazionale dei 
commercialisti, studio del 15/1/15 

n.2  
1/1-15/1 

 

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.3_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.3_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.2_15.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/indici_fiscal_assist/OA/OrdinaryAssist_n.2_15.pdf
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