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La tassazione del reddito delle società di capitaliG
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Negli ultimi anni il capital gain è stato oggetto di numerose
modifiche, non solo in termini di tassazione in caso di
cessione delle partecipazioni, ma anche di possibilità di
rivalutazione e affrancamento dei valori di carico delle stesse.
Aggiornato al d.l. n. 138 del 2011 il volume ripercorre ed
evidenzia tutte le caratteristiche dell'istituto della cessione
delle partecipazioni: dalla natura e dalle tipologie dei redditi
disciplinati dal legislatore fiscale ai principali adempimenti
dichiarativi con particolare riguardo alla persona fisica non
titolare di reddito d'impresa. Nel dettaglio, l'opera analizza
anche le varie categorie di reddito e il capital gain per i
soggetti fiscalmente residenti e non. Numerosi esempi e
tabelle arricchiscono il volume conferendo all'opera un taglio
pratico e operativo. Il volume contiene link al sistema
FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è
necessario essere abbonati.
La scelta di un sistema tributario è funzionale alla visione che
la classe politica dominante ha del mondo, della rilevanza e
funzione dello Stato, del valore della collettività, della
preminenza o meno del singolo individuo rispetto al suo
essere parte di una comunità, alla predominanza, o meno,
dei diritti dei singoli rispetto al contemperamento di questi con
i doveri e con i diritti della comunità di appartenenza, alla
valutazione dei livelli di disuguaglianza sociale e alla
necessità di ridurli per garantire una crescita più equilibrata,
alla valutazione sulla capacità del “libero mercato” di
garantire la migliore allocazione delle risorse disponibili, al
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contenuto e all’estensione del concetto di “dignità”
dell’uomo. Questo libro analizza le proposte politiche e
quelle più tecniche sulla flat tax riservando a queste ultime
un'analisi critica al fine di verificarne la corrispondenza con i
principi costituzionali di progressività, di capacità contributiva,
di solidarietà e di uguaglianza che esprimono una precisa
scelta di campo fatta dai Padri costituenti. Ma è un libro che,
dopo un'analisi senza sconti del nostro sistema fiscale ormai
frammentato, iniquo e distorsivo, si pone l’obiettivo di
riscoprire il principio della progressività e della tassazione del
reddito complessivo, secondo i contenuti elaborati dai più
illustri giuristi e accademici, studiosi di diritto tributario e
previsti dalla riforma fiscale del 1971-1973, al fine di riuscire a
definire un'imposizione che sia equa, giusta, non opprimente
e che non scoraggi la produzione del reddito. Infine, un libro
che vuole porre l’accento sui principi e non sui tecnicismi,
perché sono i principi che guidano il fare umano e che
costituiscono l’ossatura portante di qualunque sistema
tributario che possa definirsi veramente un “sistema”, così
come prevede la nostra Costituzione. Fabio Ghiselli Dottore
commercialista e revisore legale. Specializzato in diritto
tributario dell’impresa, ha svolto tutta la sua carriera
professionale come tax director di primarie aziende industriali
e finanziarie. Attualmente svolge la libera professione come
tax advisor. È stato docente al master tributario Ipsoa –
Wolters Kluwer, al master tributario dell’Università L.
Bocconi, ed è relatore in conferenze e convegni organizzati
dalla stessa Uni.Bocconi, da Sda Bocconi, da Ipsoa, da
Andaf e da Aiaf. Autore di numerose pubblicazioni in materia
tributaria, scrive sulle più prestigiose riviste del settore e sui
quotidiani specializzati, è anche co-autore di alcuni volumi
sempre su temi di diritto tributario. Ha di recente fondato il
blog di analisi e proposte di politica fiscale www.taxpolighis.it.
1420.1.202
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Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le
norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e della
normativa collegata. Tutte le tematiche (redditi di impresa, di
capitale, di terreni e fabbricati, di lavoro dipendente e
autonomo, operazioni straordinarie, rapporti con l’estero
ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite
dall’Amministrazione finanziaria e dagli organismi
rappresentativi del mondo professionale e delle imprese. Il
testo si avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli di
dichiarazione UNICO 2013. L’edizione è aggiornata con le
novità introdotte: - dal DL 24.1.2012 n. 1 (“decreto
semplificazioni”), che è intervenuto sulla disciplina dei redditi
di capitale, sull’individuazione della residenza fiscale degli
OICR e sul trasferimento all’estero della sede delle società; dal DL 2.3.2012 n. 16 (“decreto semplificazioni fiscali”), che
ha modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di
leasing, delle spese di manutenzione e del trasferimento delle
eccedenze IRES all’interno del consolidato fiscale; - dal DL
22.6.2012 n. 83 (“decreto crescita e sviluppo”), che ha
modificato il regime di deducibilità delle perdite su crediti; dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha
integrato la disciplina IVIE e IVAFE, ha prorogato la
rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni e
ha modificato la percentuale dei deducibilità dei costi relativi
agli autoveicoli STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi
IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
CAPITOLO 2 Residenza delle persone fisiche CAPITOLO 3
Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma
associata CAPITOLO 5 Classificazione dei redditi CAPITOLO
6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF) CAPITOLO 7
Determinazione dei redditi e delle perdite CAPITOLO 8 Oneri
deducibili CAPITOLO 9 Determinazione dell’imposta
CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia
CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
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CAPITOLO 12 Detrazioni per oneri CAPITOLO 13 Altre
detrazioni per oneri CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di
locazione CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16
Tassazione separata CAPITOLO 17 Redditi fondiari
CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei
fabbricati CAPITOLO 20 Redditi di capitale CAPITOLO 21
Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22 Redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente CAPITOLO 23 Redditi di lavoro
autonomo CAPITOLO 24 Componenti positivi del reddito
professionale CAPITOLO 25 Componenti negativi del reddito
professionale CAPITOLO 26 Determinazione del reddito
d’impresa (soggetti IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese minori
CAPITOLO 28 Regime del capital gain CAPITOLO 29
Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi
CAPITOLO 31 Imposte patrimoniali CAPITOLO 32 Soggetti
passivi IRES, presupposto e determinazione dell’imposta
CAPITOLO 33 Aiuto alla crescita economica (ACE)
CAPITOLO 34 Residenza delle persone giuridiche
CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti IRES) CAPITOLO 36
Ricavi CAPITOLO 37 Plusvalenze patrimoniali CAPITOLO 38
Regime della participation exemption CAPITOLO 39
Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO
41 Interessi attivi CAPITOLO 42 Proventi immobiliari
CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze CAPITOLO 44
Spese per prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli
amministratori di società CAPITOLO 46 Opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei
titoli CAPITOLO 48 Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri
fiscali e contributivi CAPITOLO 50 Oneri di utilità sociale
CAPITOLO 51 Minusvalenze, sopravvenienze passive e
perdite CAPITOLO 52 Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni
concessi o acquisiti in leasing CAPITOLO 54 Accantonamenti
di quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione
crediti e accantonamenti per rischi su crediti CAPITOLO 56
Page 4/16

Get Free La Tassazione Del Reddito Delle Societ
In Austria E In Italia
Altri accantonamenti CAPITOLO 57 Spese relative a più
esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle interferenze fiscali
e riallineamento dei valori CAPITOLO 59 Principio di
competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza CAPITOLO
61 Interessi di mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo
e del valore normale dei beni CAPITOLO 63 Operazioni in
moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese
localizzate in paradisi fiscali CAPITOLO 65 Operazioni
infragruppo con consociate estere (transfer pricing)
CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67
Recesso del socio e liquidazione della società CAPITOLO 68
Trasformazione della società CAPITOLO 69 Affitto d’azienda
CAPITOLO 70 Fusione di società CAPITOLO 71 Scissione di
società CAPITOLO 72 Conferimento d’azienda CAPITOLO
73 Conferimenti e scambi di partecipazioni CAPITOLO 74
Cessione d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria
CAPITOLO 76 Fallimento e liquidazione coatta CAPITOLO
77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a
ristretta base proprietaria CAPITOLO 78 Consolidato fiscale
nazionale CAPITOLO 79 Consolidato fiscale mondiale
CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81 Tonnage tax
CAPITOLO 82 Enti non commerciali residenti CAPITOLO 83
ONLUS CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO 85 Regimi forfetari
degli enti non commerciali residenti CAPITOLO 86 Redditi
prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile
organizzazione CAPITOLO 88 Credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento all’estero
della residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere
controllate e collegate CAPITOLO 91 Paesi e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni (nuova
white list)
Il Manuale di diritto tributario analizza in maniera puntuale e
sistematica tutte le norme che disciplinano le imposte dirette
e indirette del sistema tributario italiano (IRPEF, IRES, IRAP,
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IVA, Imposta di registro, IUC e gli altri tributi minori), le
procedure di accertamento e riscossione nonché il sistema
sanzionatorio (amministrativo e penale) applicabile e il
procedimento del contenzioso tributario.L’esposizione unisce
l’agilità e la sintesi degli accorgimenti grafici e degli schemi
riepilogativi alla completezza delle interpretazioni delle
disposizioni ad opera sia dell’Amministrazione Finanziaria
(circolari, risoluzioni e note ministeriali) che della
giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della
Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea)
nonché della più autorevole dottrina (circolari Assonime,
circolari ABI).Questa nuova edizione del volume è aggiornata
a tutti i più recenti ed importanti provvedimenti emanati in
materia fiscale, tra i quali si segnalano: - la L. 23 giugno
2014, n. 89, di conversione del D.L. 66/2014. Si tratta
dell’ormai famoso decreto con il quale è stato attribuito un
bonus IRPEF di 80 euro, ma che riporta numerose altre
disposizioni che incidono sulla disciplina fiscale (modifiche
all’IRAP, tassazione delle rendite finanziarie, misure di
contrasto all’evasione ecc.); - la L. 11 marzo 2014, n. 23
recante (Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita). Stante la sua natura di legge delega è un
provvedimento che produrrà pienamente i suoi effetti nei
prossimi mesi quando saranno approvate le relative norme di
attuazione; - la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità per il 2014) che, come di consueto, ha introdotto
numerose novità con particolare riferimento alla fiscalità
locale (istituzione dell’IUC, imposta unica comunale),
all’IRAP, all’IRPEF e alla gestione del contenzioso.Claudio
Orsi, Dottore commercialista, autore di numerose
pubblicazioni di carattere tributario e apprezzato collaboratore
di riviste a carattere fiscale.Indice del volume PARTE PRIMA
- Istituzioni di diritto tributario Le fonti. L’interpretazione.
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L’efficacia delle norme tributarie. PARTE SECONDA L’applicazione dell’imposta Accertamento delle imposte.
Obblighi dei contribuenti. Controlli dell’Amministrazione.
Interpello. Riscossione. PARTE TERZA - La disciplina dei
singoli tributi L’Imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) - L’Imposta sul reddito delle società (IRES) L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Altre imposte indirette
(di registro, di bollo, di successione e donazione, ipotecarie e
catastali, le accise). Imposta comunale sugli immobili (ICI).
PARTE QUARTA - Le sanzioni tributarie Sanzioni
amministrative. Sanzioni penali. Le singole fattispecie
sanzionate. PARTE QUINTA - Il contenzioso tributario Le
parti. Vicende del processo. Strumenti deflativi del
contenzioso.La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio
manualistico e guide monografiche rivolti ad un pubblico che
deve effettuare una preparazione in vista di esami
universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici,
nonché a quanti frequentano corsi di formazione.
La tassazione delle attività marittime nasce, come indica il
sottotitolo, quale ausilio didattico al corso di Diritto tributario
del mare. Il lavoro in corso d’opera si è, però, andato
evolvendo e l’analisi è stata rivolta ai principali aspetti della
tassazione nel contesto marittimo. Il mare, sia per i prodotti
che fornisce sia per i traffici che permette, è una fonte di
ricchezza, che è stata da sempre occasione di tassazione. Il
contesto marittimo con le sue particolarità ha, però, imposto
numerosi adattamenti alle regole impositive pensate per un
contesto terrestre; tali adattamenti, analizzati nell’ambito dei
sistemi moderni basati sull’autodeterminazione dei tributi,
sono diventati uno dei fili conduttori dell’opera che ha, quindi,
assunto un profilo altamente specialistico. La sistematicità
dell’opera e la sua agile concezione consentono, tuttavia, di
utilizzare il testo sia per scopi didattici sia quale “prontuario
d’uso”, capace di fornire risposte ed aperture tematiche su
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ogni singolo aspetto della materia. Massimiliano Giorgi
Professore aggregato di Diritto tributario nell’Università di
Roma “Sapienza” e ufficiale superiore della Marina militare.
È autore di oltre cento pubblicazioni in materia tributaria.
Antonio Felice Uricchio Professore ordinario di Diritto
tributario è anche direttore del Dipartimento Ionico in sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo, Università di Bari
“Aldo Moro”. È Autore di numerose monografie, di voci
enciclopediche e di saggi sulle principali riviste italiane e
straniere.
1060.194
Il libro analizza il trattamento fiscale degli strumenti di
finanziamento delle imprese offrendo un quadro sintetico, ma
completo, della disciplina vigente in modo da consentire al
lettore di valutare vantaggi e svantaggi, sotto il profilo
tributario, delle varie forme di finanziamento possibili. Dopo
avere affrontato le norme tributarie di carattere generale,
l’Autore passa in rassegna le disposizioni che regolano la
deducibilità dei componenti negativi e, in particolare, gli
interessi passivi e i proventi assimilati. Si prosegue con
l’analisi degli aspetti fiscali comuni alle operazioni di
mobilizzazione di poste dell’attivo, in particolare ai crediti,
che interessano taluni strumenti di finanziamento (factoring,
cartolarizzazioni ecc.). L’inquadramento tributario è
completato con la disciplina delle imposte indirette
riguardante gli strumenti di indebitamento. I singoli strumenti
sono suddivisi per le varie categorie possibili - finanziamenti
delle banche e degli altri intermediari italiani ed esteri,
infragruppo nella Ue, dei soci, con il ricorso al mercato
finanziario - e per ciascuno sono esposti i peculiari profili
fiscali che integrano le norme generali. Vengono trattate non
solo le norme di legge, ma anche i chiarimenti forniti
dall’Amministrazione finanziaria, le più significative sentenze
della Corte di Cassazione e le interpretazioni dottrinali di
Page 8/16

Get Free La Tassazione Del Reddito Delle Societ
In Austria E In Italia
maggior rilievo. Un testo indispensabile per quanti nelle
aziende si occupano delle problematiche relative agli
strumenti di finanziamento, per gli operatori delle banche e
delle società finanziarie che hanno contatti con il mondo
corporate, per i consulenti esterni alle imprese a cominciare
dai dottori commercialisti ecc.
Il volume affronta in modo chiaro e organico il complesso
sistema della cessione delle partecipazioni. Dopo una
panoramica generale sui soggetti passivi d'imposta, sulla
tassazione e sulle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi,
analizza nel dettaglio le norme fiscali che dispongono in
merito alle partecipazioni detenute in regime d'impresa.
Ampio spazio è dedicato ai soggetti non residenti diversi dalle
persone fisiche che non agiscono in regime d'impresa, che
detengono partecipazioni in soggetti collettivi residenti nel
territorio dello Stato e a quei soggetti che - tra norme italiane,
norme di un altro Paese e convenzioni contro le doppie
imposizioni - devono orientarsi per assoggettare
correttamente a tassazione le eventuali plusvalenze derivanti
dal realizzo di partecipazioni. Il volume contiene link al
sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è
necessario essere abbonati.
LUISS PhD Thesis.

Il Testo Unico Imposte sui Redditi, aggiornato con
tutte le novità apportate dalla Legge di bilancio 2020
(L. 160/2019) in tema di crediti d'imposta e di
rivalutazione dei beni d'impresa e dai numerosi
decreti fiscali cosiddetti anti Covid-19 (decreti
18/2020 Cura Italia; 23/2020 Liquidità imprese;
34/2020 Rilancio), è commentato articolo per articolo
con rimandi a prassi e giurisprudenza. Tutte le
principali disposizioni di legge in materia di
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tassazione diretta sono riportate puntualmente e
accompagnate dalle relative disposizioni integrative
e attuative. Un commento autorevole alla disciplina
delle imposte sul reddito ed ai riflessi in materia di
accertamento, ritenute d'imposta e agevolazioni.
Lineamenti giuridici dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, nella sua quarta edizione, si dirige
allo studio giuridico del sistema dell’imposizione
personale, attuata dall’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche. Nel libro, che segue l’impostazione
sistematica del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917,
vengono analizzate le principali tematiche di
carattere generale, come la definizione legale del
reddito imponibile e delle tipologie normativamente
predeterminate, lo studio del presupposto del tributo
personale, di cui vengono analizzati il profilo
oggettivo e soggettivo del reddito imponibile, le
regole sull’individuazione dei soggetti passivi e le
norme sulla determinazione della base imponibile. I
capitoli successivi sono dedicati all’analisi delle sei
categorie di reddito che concorrono ad attribuire
rilevanza al reddito ai fini fiscali, quindi i criteri di
collegamento con il soggetto passivo, le regole legali
di individuazione della fonte reddituale, i metodi di
determinazione del reddito e le regole di imputazione
al periodo di imposta. Lineamenti giuridici
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche tiene
conto delle modifiche del settore degli ultimi anni e
per questo si dirige, oltre che agli studenti
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universitari, anche agli operatori professionali del
diritto che hanno esigenze di approfondimento della
materia e che potranno apprezzare la chiarezza
espositiva su cui gli Autori insistono, che rende di più
facile comprensione un argomento caratterizzato da
elevato tecnicismo.
Il manuale è stato pensato nella prospettiva
prettamente didattica di fornire agli studenti
universitari, le nozioni di base relative alla fiscalità
delle società di capitali e, nel contempo, costituisce
un punto di partenza per tutti coloro che intendono
accostarsi allo studio dei meccanismi che regolano
l’imposizione reddituale. All’interno del manuale
“La tassazione del reddito delle società di capitali” è
stata dedicata attenzione all’individuazione dei
soggetti passivi dell’IRES, alle regole ed ai principi
generali per la determinazione del reddito
d’impresa, nonché al trattamento fiscale dei
dividendi, delle plusvalenze azionarie e degli
interessi. “La tassazione del reddito delle società di
capitali” si occupa, inoltre, della disciplina del
consolidato fiscale e del regime di trasparenza, del
trattamento delle operazioni straordinarie, e riserva
un apposito capitolo alla tassazione della ricchezza
prodotta dalla società e percepita dai soci, persone
fisiche.Antonio Viotto è Professore associato di
diritto tributario nell’Università Ca’Foscari di
Venezia dove è titolare dei corsi di Diritto del
processo tributario, Diritto tributario avanzato A –
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Fiscalità dell’impresa, Diritto tributario avanzato B –
Fiscalità internazionale e delle operazioni
straordinarie.Ha ottenuto l’abilitazione scientifica
nazionale a Professore ordinario di diritto tributario
ed è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, tra
cui due monografie.
Sapete rispondere a questi quesiti?Quanto dovrete
versare di imposte dirette, IRPEF, IRES o IRAP?
Conoscete la nuova imposta sul reddito d’impresa
IRI? E le imposte sui trasferimenti di beni o sulle
successioni? IUC, IMU, TARI, TASI come vengono
calcolate? Quando e come si possono ottenere le
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e
la ristrutturazione edilizia? Volete sapere tutto sulla
tassazione dei patrimoni all’estero e la dichiarazione
RW? Cosa sono i PIR? E le misure di attrazione
degli investimenti? Le risposte a queste e ad altre
centinaia di domande sull’intricatissimo mondo delle
imposte le troverete consultando il Vademecum del
Contribuente il volume che da quarant’anni Unione
Fiduciaria propone ai contribuenti e ai professionisti
del settore. Il Vademecum del Contribuente è il
vostro consulente tributario! Il più aggiornato,
preciso, puntuale ed... economico. Potrete
consultare il volume anche nella versione digitale
che segue il grande successo di quella cartacea.
La quinta edizione di “Fringe benefits e rimborsi spese”,
fornisce una trattazione completa per la qualificazione e
quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed
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assimilati, con particolare attenzione alla disciplina delle
trasferte, e le relative modalità di rimborso degli oneri
sostenuti dai dipendenti, e a quella dei fringe benefits. In
testo tiene conto delle novità introdotte dalla Legge di
Stabilità per il 2013 e altri provvedimenti in materia di
incremento delle detrazioni per i figli a carico, di
riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi delle
auto assegnate ai dipendenti e di incremento delle
deduzioni forfetarie IRAP. Ampio spazio viene dedicato
alle novità apportate dalla “ Legge Fornero” che ha
introdotto alcune “restrizioni” finalizzate a contrastare un
utilizzo non corretto dell’istituto delle collaborazioni
coordinate e continuative a progetto. Completa la
trattazione l’esame della disciplina della deducibilità, sia
ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) sia ai fini IRAP,
degli oneri connessi ai dipendenti e collaboratori
STRUTTURA Capitolo 1 - Il quadro di riferimento
Capitolo 2 - La tassazione del reddito delle persone
fisiche, incentivi per il rientro in italia dei ricercatori e dei
lavoratori Capitolo 3 - Nozione di trasferta e sede di
lavoro Capitolo 4 - I fringe benefits Capitolo 5 Deducibilità dei costi, classificazione in bilancio e
scritture contabili
Con l'introduzione dell'Iri, oggetto d'indagine nel
presente volume, il legislatore ha inteso rimuovere lo
svantaggio a carico delle società di persone, i cui soci
sono obbligati a liquidare l'Irpef con aliquote progressive,
a volte ricadendo in scaglioni piuttosto elevati. Con il
nuovo sistema (opzionale) di tassazione, i redditi, che
non vengono distribuiti ai soci, sono tassati con l'aliquota
Ires al pari di quelli prodotti dalle società di capitali. La
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disamina affronta anche il regime opzionale di
trasparenza per i redditi delle società di capitali
attraverso il quale si "salta" la tassazione in capo alla
società, giungendo alla piena parificazione con
l'imposizione gravante sui soci delle società di persone.
Proseguendo nell'analisi dei sistemi alternativi di
tassazione, si esamina il funzionamento del consolidato
fiscale, nella versione nazionale e in quella mondiale. Il
volume è completato dall'analisi dei regimi di favore
previsti per i soggetti minori, con particolare riferimento
al sistema di determinazione del reddito per le imprese in
contabilità semplificata, per le quali è ora possibile
passare dal criterio di competenza a quello di cassa.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in attuazione della
L. delega 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto numerose
modifiche – di carattere procedimentale e sostanziale –
alla disciplina della tassazione delle imprese. In
particolare, il provvedimento è volto a rendere l’Italia
maggiormente attrattiva e competitiva per le imprese
italiane e straniere che intendono operare nel suo
territorio. Il decreto, come messo in evidenza nella
relazione illustrativa, ha come finalità la semplificazione
“tributaria” dei processi di globalizzazione. Il legislatore
ha inteso ridurre i vincoli fiscali alle operazioni
transfrontaliere nonché creare un quadro normativo più
certo e trasparente per gli investitori. È un
provvedimento legislativo a contenuto tutt’altro che
omogeneo. Questo volume ne esamina e illustra tutti i
contenuti, avendo riguardo alla evoluzione della fiscalità
internazionale e dell’UE. In particolare, sono esaminati,
oltre ai temi procedurali della collaborazione tra
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amministrazione finanziarie e dello scambio di
informazione, i diversi aspetti della disciplina sostanziale,
sia con riguardo alla tassazione in Italia dei redditi
conseguiti dall’estero dai residenti, sia con riguardo alla
tassazione in Italia dei non residenti. Sono inoltre trattati
l’eliminazione degli ostacoli fiscali al trasferimento di
residenza e diversi aspetti della tassazione del reddito
d’impresa. Diversi contributi sono specificamente rivolti
all’esame dei rapporti con i Paesi a fiscalità privilegiata.
I temi sono trattati rilevando le implicazioni di fiscalità
dell’UE e internazionale e considerando che il
legislatore si è proposto di creare un contesto di
maggiore certezza fiscale, eliminare alcune lacune,
semplificare gli adempimenti fiscali delle imprese
riducendone i costi e adeguare la legislazione italiana
alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE.
Il quarto volume della collana si occupa di ipotesi
particolari che, pur non riguardando la generalità delle
imprese, sono molto diffuse. In primo luogo, sono
analizzate le disposizioni in tema di società di comodo,
ad oggi il principale corpus normativo posto al di fuori del
Tuir. La seconda parte del volume è dedicata alle
imprese che hanno rapporti con l'estero e alle norme che
prevedono l'imputazione per trasparenza del reddito
prodotto all'estero da una partecipata residente in un
Paese black list. Inoltre, è presentata una sintetica
rassegna delle norme che regolano il credito per le
imposte pagate all'estero, nonchè la tassazione delle
stabili organizzazioni. Viene considerata, in ultimo, una
problematica estremamente attuale ed importante:
l'applicazione della disciplina del transfer pricing alle
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imprese domestiche che hanno rapporti commerciali con
società estere dello stesso gruppo.
Copyright: 5435680fcd879d4656426ff97c1914d0

Page 16/16

Copyright : www.treca.org

