
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 18 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Dotazione del trust esente da imposte (pag. 30 – Angelo Busan): definitivo 

consolidamento in Cassazione dell’orientamento per il quale l’atto di dotazione di trust, in 

quanto non intuibile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini 

dell’applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale. Sembra di potersi 

affermare che la Cassazione ha definitivamente imboccato la strada di ritenere l’atto di 

dotazione del trust estraneo alla tassazione con imposte applicabili in misura proporzionale; e 

quindi abbracciando un orientamento opposto a quello seguito quando affrontò per la prima 

volta il caso della tassazione del trust, e decise nel senso di ritenere la dotazione del trust 

come un presupposto di applicazione dell’imposta proporzionale di donazione. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rami d’azienda, test anti abuso (pag. 30 – Andrea Porcarelli e Elio Andrea Palmi tessa): 

Ctr del Lazio n. 2346/1/19 del 15/04/19. Cessione di rami d’azienda e di asseta aziendali alla 

verifica antiabuso. I beni ceduti attraverso due diversi negozi giuridici caratterizzati da una 

profonda interdipendenza funzionale, come possono essere la cessione di un ramo d’azienda e 

di asseta aziendali di un centro commerciale, sono da considerare unitariamente ai fini delle 

imposte sui redditi per il calcolo della plusvalenza (o minusvalenza) conseguente 

all’operazione di compravendita.  

 

Eutekne:  
Ø Norme IVA speciali per gli eventi sportivi europei (pag.7 – Simonetta La Grutta): ammessa la 

certificazione mediante fattura e la liquidazione dell’IVA ante inizio della manifestazione – 

risposta 193 AE; 



  
 

 

Ø Nuovo questionario e linee guida per la relazione di revisione sul rendiconto 2018 (pag. 8 – 

Stefano De Rosa): i documenti della Corte dei Conti sono uno strumento utile per le verifiche sul 

rispetto, tra gli altri obiettivi, del pareggio di bilancio degli enti locali; 

Ø Via libera al rimborso nella restituzione di somme al soggetto erogatore (pag. 12 – Cterina 

Monteleone): la Cassazione censura la tesi dell’Ufficio che ritiene applicabile solo l’onere 

deducibile – sentenze Cassazione n.12155/2019 e 12912/2019; 

Ø Vincolo finanziario sussistente anche se la controllante del Gruppo IVA è persona fisica (pag. 

16): l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole alla costituzione di un gruppo IVA 

qualora al vertice vi sia una persona fisica, dunque priva di soggettività passiva IVA – interpello 

194/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 16 giugno al 22 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: 
 

18 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; 

Ø 12/2019 - IFRS 9; 

Ø 13/2019 - Riqualificazione degli atti e abuso del diritto nell’imposta di registro. 

 

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 


