
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 13 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Alla fondazione holding si applica il regime fiscale delle imprese (pag 26 – 

Gabriele Sepio e Emanuele Tito): gli apporti al fondo di dotazione e le erogazioni 

liberali seguono la fiscalità degli enti profit, se la fondazione svolge attività 

commerciale. Lo ha affermato ieri l’agenzia delle entrate nella risposta 187/2019 

all’interpello formulato da una fondazione, costituita senza scopo di lucro per 

realizzare finalità di solidarietà sociale. Ciò che caratterizza il caso in esame è che gli 

scopi istituzionali sono perseguiti dalla fondazione mediante un’attività di holding, 

ragione per cui essa assume, ai fini impositivi, la veste di una qualsiasi società 

commerciale. 

Italia Oggi: 

Ø No all’evasone presunta (pag 43 – Debora Alberici): la condanna per evasione 

fiscale salta quando viene basata solo sulle presunzioni tributarie di ricavi in nero. Il 

superamento della soglia di punibilità non può, infatti, essere accertato sui calcoli fatti 

dall’amministrazione finanziaria in sede amministrativa . È quanto affermato dalla 

Corte di cassazione che con la sentenza n. 25976 del 12 giugno 2019, ha accolto il 

ricorso di un piccolo imprenditore di Ancona; 

Ø Revisori solo nelle grandi srl (pag 45 – Andrea Bongi): i nuovi parametri per la 

nomina dell’organo di contollo nelle srl veso il rush finale. Le modifiche all’articolo 

2477 del codice civile sono state infatti inserite all’interno del ddl di conversione del 

decreto sblocca cantieri (su cui ieri la camera dei deputati ha votato la fiducia 

all’esecutivo) che già oggi potrebbe incassare il sì definitivo di Montecitorio. Si 

prevede il raddoppio esatto degli attuali limiti numerici ma con la condizione che 

torna ad essere sufficiente il superamento di uno soltanto di essi in luogo dei due su 

tre, previsti nella prima vesione dell’emendamento. 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Il risultato di affidabilità dell’ISA fa i conti con gli indicatori (pag 3 – Paola 

Rivetti): assosoftware comunica che, a breve, saranno completati anche gli 

aggiornamenti per i programmi in uso agli studi professionali e alle aziende; 

Ø Restano in carica i nuovi sindaci delle srl (pag 4 – Maurizio Meoli): 

l’innalzamento dei parametri nello Sblocca cantieri non è qualificata giusta causa di 

revoca; 

Ø Ravvedimento sul saldo IMU 2018 entro il 1° luglio (pag 5 – Alfio Cissello): per 

l’IMU il ravvedimento soggiace ancora allo sbarramento temporale dell’anno; 

Ø PagoPA per il contributo unificato tributario esteso a tutta Italia (pag 7 – 

Caterina Monteleone): la nuova possibilità di pagamento è operativa dal prossimo 24 

giugno; 

Ø Detraibile e deducibile l’acquisto di carburante mediante compensazione (pag 8 – 

Mirco Gazzera): è necessaria una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti 

tracciabili; 

Ø Stress test indispensabile nel concordato preventivo (pag 9 – Gilberto 

Montecchi): la proposta deve fronteggiare le analisi di sensitività sulle proiezioni, ma 

la proliferazione di scenari complica la comprensione del piano; 

Ø Gli apporti al fondo di dotazione non assumono rilevanza fiscale (pag 12 – Luca 

Bilancini e Silvia Latorraca): detraibile l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi 

inerenti l’attività economica svolta dalla fondazione; 

Ø In Italia valutazione del rischio riciclaggio “molto significativa” (pag 20); 

Ø Mandato senza rappresentanza per la società creata dall’associazione 

temporanea di imprese (pag 20); 

Ø Ripetizione di somme da parte del datore senza rivalutazione automatica e al 

netto di ritenute (pag 20); 

Ø Dal 1° luglio on line la piattaforma ANAC per acquisire i piani di prevenzione 

della corruzione (pag 21). 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 giugno al 15 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 10/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 24/2019 

 

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 24/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

13 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 


