
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 13 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Affrancamento di partecipazioni al vaglio delle operazioni elusive (pag. 15 – Giorgio Gavelli): 

nuovi calcoli e nuove cautele per i contribuenti interessati alla riapertura, da parte delle legge di 

Bilancio 2019, della facoltà di affrancamento di valore delle partecipazioni; 

Ø Paesi black list, il 50% dei dividendi entra in Redditi 2019 senza interpello (pag. 16 – Davide 

Cagnoni e Angelo D’Ugo): da quest’anno il modello Redditi 2019 SC recepisce la novità introdotta 

dalla legge di Bilancio 2018 inserendo tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF47 la colonna 3 

destinata ad accogliere il 50% dell’importo dei dividendi distribiti nel periodo d’imposta alle società 

ed enti residenti ai sensi ell’art. 73, comma 1, lettera a) e b) del Tuir da parte delle società partecipate 

residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’art. 167 comma 4 del Tuir. 

In sostanza, la colonna 3 del rigo RF47 è stata introdotta per agevolare l’applicazione del nuovo 

articolo 89, comma 3 del Tuir, secondo il quale gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale 

privilegiato: 

- Sono esclusi dalla formazione del reddito della società ricevente per il 50% del loro ammontare; 

- A condizione che sia dimostrato, anche a seguito d’interpello, l’effettivo svolgimento, da parte 

della società estera, di un’attività industriale o commerciale come rincipale attività, nel mercato 

dello Stato o territorio di insediamento così come previsto dall’art. 167, comma 5, lettera a) del 

Tuir (prima esimente).  

 

Italia Oggi: 

Ø Banche dati del fisco, diritti a 360° gradi per il contribuente (pag. 4 – Antonio Ciccia Messina): 

accesso, rettifica, integrazioni: ecco cosa prevede l’informativa privacy dell’Agenzia delle Entrate. La 

privacy chiede al Fisco di esser trasparente, esatto e completo.  

 

Eutekne: 

Ø Reddito stabilito per la società di comodo senza obblighi contributivi (pag. 2 - Alice Boano): la 

nozione di reddito presunto, imputato alle società non operative, non può essere estesa ai fini 

contributivi; 



  
 

 

Ø Super-ammortamenti del decreto “crescita” fuori da REDDITI 2019 (pag. 3 – Pamela Alberti): 

trovano invece indicazione nel modello le precedenti versioni dell’agevolazione; 

Ø L’immobile locato dalla srl della moglie del professionista non rende il leasing elusivo (pag. 4 – 

Caterina Monteleone): l’elusività contestata dall’ufficio era ricondotta al fatto che la moglie del 

professionista fosse socia al 99% della srl; 

Ø All’amministratore rimborsati solo i costi chilometrici (pag. 11 – Maurizio Meoli): in assenza di 

puntuali decisioni in materia, invece, non vanno rimborsati i costi per il vitto; 

Ø Ultimi giorni per la prima applicazione delle sanzioni del GDPR (pag. 12 – Daniele Silvestro): il 

19 maggio scade il periodo di otto mesi di adeguamento, fissato dal DLgs. n. 101/2018, di cui il 

Garante doveva tener conto ai fini sanzionatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 12 al 18 maggio    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                 N. ultima uscita 8/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 18/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 1/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 3/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:              N. ultima uscita 3/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 4/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                    N. ultima uscita 18/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

13  maggio 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di 

semplificazione. 

Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive 

individuali infruttuose; 

Ø N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644; 

Ø N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria; 

Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti 

interpretativi; 

Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo; 

Ø N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive 

europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione; 

Ø N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa; 

Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018; 

Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro; 

Ø N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302. 

 

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 


