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Martedì 22 gennaio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Il trust dopo la cartella ? E’ sottrazione fraudolenta ( pag. 22 – Laura Ambrosi e Antonio Iorio
): Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il contribuente che costituisce
il trust dopo la notifica di alcune cartelle di pagamento: a tal fine è irrilvante che venga sostenuta la
volontà di frodare i creditori privati e non l’erario.
A fornire questa precisazione è la Corte di cassazione , terza sezione penale, con la sentenza 2569
despositata ieri.
Un contribuente era stato condannato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte ( articolo 11 del decreto legislativo 74/ 2000) perché aveva istituito un trust per separare dal
proprio patrimonio cinque immobili.
Il trust era destinato a garantire un reddito annuo alle figlie pur mantenendo ogni facoltà, diritto e
potere di disporre degli stessi senza alcuna limitazione e ciò fino alla scadenza, quando era già stato
previsto il passaggio dei beni stessi.
Italia Oggi:
Ø A rischio frode il trust fittizio (pag. 29 – Valerio Stroppa) - Cassazione sentenza n. 2569 del
21/01/2019 - costituisce sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la creazione di un un trust
fittizio, nato solo per mettere al riparo i propri beni dalle pretese del fisco. Il fatto che la separazione
patrimoniale sia avvenuta dopo la ricezione, da parte del contribuente, delle cartelle esattoriali è
sintomatico della volontà di aggirare la riscossione.
Eutekne:
Ø Imposta di registro dubbia per la ricognizione di debito (pag. 2 – Cecilia Pasquale): per il
Consiglio nazionale del Notariato, si applica in misura fissa;
Ø In arrivo la correzione sull’IRES per gli enti no profit (pag. 3 – Francesco Napolitano): nel Ddl
di conversione del decreto semplificazioni la proposta di modifica che interviene sulla legge di
bilancio per ripristinare l’aliquota ridotta;

Ø Libero rinnovo per i patti parasociali a tempo determinato (pag. 10 – Edoardo Morino): è nulla
la clausola che preveda l’obbligo di comunicare la disdetta entro un anno prima della scadenza.
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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.
Ø N. 24 - Fatturazione elettronica subappalti.
Ø N. 25 - Trattamento dati personali persone decedute.
Ø N. 26 - IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Ø N. 27 - Circolare 27/2018 - Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di
abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo

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+interpe
lli/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

