
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 21 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Riorganizzazioni, l’usufrutto non esclude la neutralità fiscale (pag. 27 – Alessandro 

Germani): una riorganizzazione familiare che comporta due scambi di partecipazioni e una 

scissione totale, in presenza di persone fisiche titolari di usufrutto e nuda proprietà sulle 

partecipazioni può beneficiare della neutralità fiscale. 

Ø  

Italia Oggi: 

Ø Accertamento importi variabili (pag. 30 – Debora Alberici) Cassazione sentenza n. 13490 

del 20/05/19. E’ legittimo l’accertamento basato sui conti correnti bancari anche se le somme 

indicate nel processo verbale di constatazione sono più basse. L’ufficio deve limitarsi a 

dimostrare di aver istaurato un valido contradditorio con il contribuente dando lui la 

possibilità di difendersi. 

 

Eutekne: 

Ø Il comportamento concludente prevale sull’errore nel quadro VO (pag. 2 – Mirco 

Gazzera): spetta al contribuente provare l’adozione di modalità incompatibili con l’opzione 

comunicata; 

Ø Conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà con realizzo controllato (pag. 6 -  

Salvatore Sanna): per il regime agevolto rileva il controllo sulle società “scambiate” – 

istanza interpello n.147/2019; 

Ø Doppio scambio di partecipazioni e scissione totale non elusivi (pag. 8 – Enrico Zanetti): 

il conferimento del nudo proprietario può rientrare nel realizzo controllato se avviene assieme 

al conferimento dell’usufrutto dall’usufruttuario – risposta interpello AE n.148/2019; 



  
 

 

Ø Il MEF istituisce il Forum italiano sul processo telematico (pag. 9 – Redazione): 

coordinato dalla Direzione della Giustizia Tributaria, potrà invitare esperti del settore anche in 

qualità di osservatori; 

Ø Sequestro dfferenziato tra autoriciclaggio e riciclaggio (pag. 11 – Maria Francesca 

Artusi): la Cassazione torna a ribadire che il terzo estraneo non concorre nell’autoriciclaggio 

– cassazione n. 22020/2019 e n.17235/2018; 

Ø “Favor rei” anche per le violazioni sui contanti (pag. 12 – Maurizio Meoli): trasferimento 

oltre soglia vietato anche se l’operazione in sé è lecita; 

Ø La definizione del PVC lascia intatto il credito anche in caso di frode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 19 al 25 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 19-20/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

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

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 4/2019 

 

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 19-20/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 5/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

21 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 


