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Commenti 

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori 
di Marco Orlandi 

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto 
di Marco Peirolo 

  

Giurisprudenza 

Commissioni Tributarie Regionali:  

Accantonamenti per TFM degli amministratori   

Deduzione dell’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori 
(TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l’ammontare 

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 
dicembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Amministratori di società – 
Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., 
Co.Co.Pro.) – Accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori – 
Deducibilità accantonamento indennità di fine mandato – Criteri – Congruità e ragionevolezza – 
Artt. 17, comma 1, lettera c) e 105 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917» 

  

Prassi  

Settore editoriale – Aliquota IVA per prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in 
banche dati  

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici 
muniti di codice ISBN o ISSN 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul 
valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta 
IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni 
– Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle 
agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 
23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 
26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»  



Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione  

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime 
di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019: «IVA (Imposta sul 
valore aggiunto) -Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica 
dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso 
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che 
presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore 
economico di diritto inglese in regime speciale per le «piccole imprese» previsto dagli articoli 281 
e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – Obbligo dei committenti 
italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario 
in regime di franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (cd. 
Esterometro) – Sussistenza – Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 
1, comma 909, lett. a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205» 

  

Chiusura delle liti fiscali pendenti  

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
– PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione 
– Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei 
carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e 
modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – 
Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del 
D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019» 

  

Legislazione  

Decretone “Rdc e Quota 100” 
Le disposizioni fiscali 

Comma per comma, l’analisi normativa  

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, 
n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Artt. 4, 
6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29 

 
 


