
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 12 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Pex, trasformazione societaria a rischio abuso (pag. 25 – Alessandro Germani): la 

trasformazione societaria non interrompe i requisisti soggettivi della partecipazione 

exemption, ma quando la si associa ad un conferimento di azienda neutrale alla cessione delle 

partecipazioni rivenienti dallo stesso, beneficiando della Pex, l’operazione diventa abusiva. 

Sono le conclusioni della risposta 185 di ieri. 

 

Italia Oggi: 

Ø Sulle ritenute linea del rigore (pag. 37 – Debora Alberici): rischia una condanna penale 

l’imprenditore che non versa le ritenute entro tre mesi dalla diffida dell’Inps anche se è già 

stato ammesso alla rateizzazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la 

sentenza Cassazione 25730/2019, ha confermato la condanna a carico di una piccola 

imprenditrice di Firenze. La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo 

l’assenza di dolo della donna che aveva trovato, ancor prima della diffida dell’ente 

previdenziale, un accordo per la rateizzazione con la concessionaria per la riscossione. 

 

Eutekne:  

Ø Elusiva la trasformazione finalizzata a beneficiare della PEX al 95% (pag. 7 – Salvatore 

Sanna): si considera più conveniente la tassazione IRES rispetto al regime di trasparenza dei 

soggetti IRPEF; 

Ø Società esterovestite con possibile “neutralità” IVA (pag. 11 – Emanuele Greco) : nel 

caso di prestazioni generiche verso soggetti passivi italiani l’imposta è applicata con il reverse 

charge. 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 giugno al 15 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 10/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 23/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 2/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 5/2019 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 5/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 23/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

12 giugno 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 


