
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 24 novembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Giudici ancora divisi sull’imposta di donazione per i beni al trust (pag. 21 – Enrico Holzmiller): 

la tassazione indiretta sul trust non ha pace. Volendo ripercorrere i due attuali orientamenti, possiamo 

richiamare due sentenze della Cassazione, che rappresentano il volano di altrettanti linee 

giurisprudenziali. 

Abbiamo, da una parte, la sentenza 3727/2015, che si è espressa a favore dell’imponibilità 

dell’imposta di donazione sui vincoli di destinazione in sé, a prescindere quindi dal trasferimento e 

dall’arricchimento in capo al beneficiario. Sul fronte opposto, vi è la sentenza 2164/2016, che invece 

focalizza l’attenzione sul trasferimento finale dei beni, con conseguente arricchimento dei beneficiari, 

quale momento valido per il prelievo. Questa dicotomia è riscontrabile anche tra le sentenze di merito. 

Tra queste c’è la sentenza 4148/2018 (depositata il 4 ottobre) della Ctr Lombardia, che si eprime a 

favore della prima corrente giurisprudenziale. 

 

Italia Oggi: 

Ø Nella vendita infragruppo il sottocosto non è abuso (pag. 33 – Debora Alberici) - Cassazione 

sentenza n. 300335 del 23/11/2018: Non è abuso del diritto la vendita infragruppo sottocosto di 

pacchetti azionari per incassare liquidità. 

 

Eutekne: 

Ø Inammissibile la revocatoria in pendenza del fallimento (pag. 9 – Antonio Nicotra): commento 

alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 30416 del 23.11.18; 

Ø Valutazioni sull’utiolizzo del credito IVA 2018 per le società di comodo (pag. 3 – Luisa Corso e 

Gianluca Odetto); 

Ø Riserve in sospensione alla prova del nuovo regime sui dividendi (pag. 2 – Salvatore Sanna); 

Ø Se il giudice annulla in parte la pretesa, per i due terzi vale solo la sentenza (pag. 7 – Alfio 

Cissello): commento alla sentenza della Cassazione n. 30399 del 23.11.18; 

Ø Associazioni temporanee di imprese senza reverse charge nell’edilizia (pag. 4 – Emanuele 

Greco): con una decisione di ieri i giudici di legittimità hanno escluso la soggettività passiva IVA; 



  
 

 

Ø Il liquidatore risponde di omessa IVA se paga i dipendenti prima dell’Erario (pag. 5 – Maria 

Francesca Artusi): per la Cassazione, il precedente incarico da commercialista prova la 

consapevolezza della crisi; 

Ø Categoria divisa sulla possibilità di passare da Cassa Ragionieri a CNPADC (pag. 6 – Savino 

Gallo): la sentenza della Cassazione che sancisce questa possibilità ha alimentato il dibattito interno; 

Ø On line il parere dell’organo di revisore sul bilancio di previsione 2019-2021 (pag. 8 – Stefano De 

Rosa): lo schema si compone di un testo in word, con traccia della relazione, e di tabelle in excel per 

l’inserimento di dati e note; 

Ø Pronti gli avvisi di anomalia per le omesse comunicazioni delle omesse liquidazioni periodiche 

(pag. 13); 

Ø Mai “tenue” l’esercizio abusivo di una professione (pag. 14). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

    PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 17  novembre al 24 novembre 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 11/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 21/2018 

 

Il Fisco:                 N. ultima uscita 44/2018 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 5/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:               N. ultima uscita  10/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:                N. ultima uscita 1/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 11/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                N. ultima uscita 44/2018 

 

Corriere Tributario                  N. ultima uscita 44/2018 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

24  novembre 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

Ø N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

Ø N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi 

SC 2017 e IRAP 2017; 

Ø N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

Ø N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

Ø N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle 

società quotate; 

Ø N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat; 

Ø N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte; 

Ø N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC; 

Ø N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017; 

Ø N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della direttiva 

2014/52/UE; 

Ø N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero da 

parte del fornitore o del cliente; 

Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE; 

Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento. 

Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate; 

Ø N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto; 

Ø N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno inviato 

la dichiarazione d’intento; 

Ø N. 21  - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 



  
 

 

Ø N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e 

applicative ancora aperte; 

Ø N. 23 - Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali. 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

1 - Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Interpelli/?page=normativa 

 

2 – Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


