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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 04.04.2018 

Professionisti > Varie 
Fiscal News n. 114 – Verifiche studi professionali: le metodologie di controllo – 1^ 

parte 
Sovente le verifiche fiscali nei confronti delle aziende di piccole-medie dimensioni e dei professionisti, 
eseguite dall’Agenzia delle Entrate, presentano delle criticità per effetto dell’assenza di una “contabilità 
completa”, come nel caso delle aziende in contabilità ordinaria. 
Per ovviare, almeno in parte, a tale inconveniente, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato, nel tempo, apposite 
metodologie di controllo, al fine di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che 
intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare 
ricavi. 
In particolare le metodologie si propongono di: 

• uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard
qualitativo più elevato;

• contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
• aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette

(riscontri esterni, ecc.);
• indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al

minimo i controlli formali.

Agevolazioni > Imprese 
Fiscal News n. 115 – Iper e superammortamento: nuovi chiarimenti dalle Entrate 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la proroga per il 2018 sia del super ammortamento che dell’iper 
ammortamento, vale a dire delle misure agevolative che consentono ai titolari di reddito d’impresa e agli 
esercenti arti e professioni di maggiorare le quote di ammortamento in relazione all’acquisto di beni 
strumentali nuovi (articolo 1, commi da 29 a 36, Legge 205/2017). 

Bilancio e contabilità > Scritture contabili 
Fisco e Contabilità n. 13 – La permuta delle immobilizzazioni materiali 

La permuta è un contratto che prevede il reciproco trasferimento della proprietà di cose o diritti tra le parti 
di un accordo. In sostanza, con questo contratto si realizza uno scambio di beni che può dar luogo o meno 
ad una plusvalenza o ad una minusvalenza. 
Dal punto di vista contabile una permuta può essere rilevata con due differenti modalità: 
− facendo emergere il valore di mercato del bene oggetto di permuta;
− iscrivendo i beni permutati sulla base del loro costo “fiscalmente riconosciuto”.
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