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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 07.06.2018 

Fiscalità internazionale > Varie 
Fiscal News n. 181 – Approvato il decreto per il Transfer pricing 

Con il D.L. 50/2017 il Legislatore era intervento sulla disciplina del transfer pricing, stabilendo che le 
operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera 
concorrenza. La medesima disposizione affida a un Decreto del MEF il compito di determinare, sulla base 
delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione di tale principio. 
Con il Decreto del MEF del 14 maggio 2018, sono state approvate le ultime disposizioni sulla nuova 
disciplina in materia transfer pricing definendo le linee guida per l’applicazione del principio di libera 
concorrenza alla luce del novellato articolo 110, comma 7, TUIR. 

Accertamento e riscossione > Accertamento e controlli 
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 43 - Accertamento anticipato per decadenza del potere 

accertativo 
Con l’Ordinanza n.8749 del 10 aprile 2018, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica 
relativa al cd. accertamento anticipato, emesso nell’imminenza dei termini di decadenza del potere 
accertativo; questione riaffrontata dalla stessa Corte Suprema nello stesso giorno 10 aprile, con 
l’Ordinanza n.8750. 

Contenzioso > Reati tributari 
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 44 – Omessa dichiarazione. Calcolo dell’evasione al 

netto dei costi 
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento per il reato di omessa 
dichiarazione, il calcolo dell’imposta evasa, ai fini dell’adozione della misura cautelare reale del sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca, non può prescindere dalla considerazione dei costi sostenuti 
nell’esercizio dell’attività d’impresa, se emergono evidenze della loro esistenza. 
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