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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 30.10.2018 

Irap > Base imponibile 
Fiscal News n. 260 – Irap attività agricole connesse 

Le attività agricole connesse, art.2135, comma 3 del Codice civile, scontano regolarmente l’IRAP; 
l’esenzione riguarda soltanto le attività agricole pure il cui reddito viene determinato ai sensi dell’art. 34 e 
nei limiti dell’art.32 del T.U.I.R. E’ questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la 
Risposta n° 23 emanata in seguito a specifico interpello. 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 261 - Pace fiscale: la definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento 
Il DL n. 119/2018 pubblicato nella G.U. del 23/10/2018 prevede all’articolo 2 la “Definizione agevolata degli 
atti del procedimento di accertamento”. 
Attraverso l’adesione alla misura in commento i contribuenti potranno definire gli avvisi di accertamento, 
di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero, non impugnati e ancora impugnabili, attraverso il 
pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed 
eventuali accessori. 
La norma prevede, altresì, la possibilità di definire in maniera agevolata gli inviti al contraddittorio e gli 
accertamenti con adesione. 
La convenienza nell’utilizzo dell’istituto deve essere valutata caso per caso dai contribuenti. 

Bilancio e contabilità > Principi contabili 
Fiscal Approfondimento n.  58 – Chiusura dell’esercizio: la derivazione del reddito 

d’impresa dal risultato civilistico 
Regola fondamentale nella determinazione del reddito d'impresa fiscalmente rilevante nei riguardi dei 
soggetti tenuti alla redazione del bilancio o comunque del conto economico, è che lo stesso si calcola 
prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico stesso ovvero, più in generale, il 
risultato di ciascun esercizio, determinato secondo le regole contabili e civilistiche, a cui si devono 
apportare, in sede di dichiarazione presentata ai fini fiscali, le variazioni in aumento o in diminuzione che 
risultano dall'applicazione delle specifiche regole di carattere tributario. 
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