
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 22 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Abusi nelle trasformazioni, sulla Pex si torna al passato (pag. 17 - Pietro Ravà): ho letto 

con piacere l'articolo di Andrea Manzitti del 15 giugno scorso. Lo stupore che ha suscitato in 

lui corrisponde alla mia reazione alla lettura della risposta 185 dell'Agenzia delle Entrate sugli 

effetti della trasformazione societaria sui requisiti Pex di tipo soggettivo. Il primo paragrafo 

della risposta mi aveva fatto ben sperare, ma l'Agenzia ha sentito la necessità di inserire un 

paragrafo di sette righe, del tutto scollegato rispetto al contesto del quesito, per evidenziare la 

possibile integrazione di condotta abusiva, in base all'articolo 10-bis della legge 212/2000, 

della trasformazione societaria, in quanto preordinata a consentire l'ottenimento di un indebito 

vantaggio fiscale derivante dall'applicazione dell'articolo 87 del Tuir. Vale la pena 

sottolineare che l'Agenzia non ha fornito alcuna spiegazione sulla conclusione. 

 

Italia Oggi: 

Ø Fisco, contraddittorio di rigore (pag. 26 - Fabrizio Poggiani). Decreto Crescita - Il 

contraddittorio diventerà obbligatorio e da svilupparsi prima dell’emissione dell’avviso di 

accertamento. Ma la procedura non sarà obbligatoria prima dell’ 1/7/2020 e resterà esclusa 

per gli avvisi di accertamento e/o di rettifica parziale, nonché per quei casi di particolare e 

motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. 

 

Eutekne:  
Ø Appello del terzo interveniente limitato nell'oggetto (pag. 2 - Alfio Cissello): il terzo può 

impugnare la sentenza solo per questioni riconducibili alla propria posizione di interveniente. 

Ø Versamenti dei contribuenti con attività ISA al 30 settembre (pag. 3 - Massimo Negro): 

previsto anche il differimento al 30 novembre per la presentazione dei modelli redditi e IRAP. Ieri 

la Camera ha approvato con 270 voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti il Ddl. di conversione del 

DL 34/2019, che ora passa all'esame del Senato per il voto definitivo. Il testo conferma la proroga 



  
 

 

dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici 

sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore. 

Ø Ampliati i termini per emettere la fattura e inviare i corrispettivi (pag. 4 - Luca Bilancini e 

Corinna Cosentino): l'Agenzia delle Entrate integra le fatture elettroniche senza bollo. 

Ø Confermata la proroga al 31 luglio per la rottamazione dei ruoli (pag. 9 - Alfio Cissello): la 

posticipazione del termine è prevista anche per il saldo e stralcio. Il Ddl. di conversione del decreto 

34/2019 (cosiddetto “decreto crescita”), approvato ieri dalla Camera e ora atteso in Senato, prevede 

la posticipazione, dal 30 aprile al 31 luglio, dei termini per la domanda di rottamazione dei ruoli. 

Ø Residenza di holding estere nel luogo da cui giungono le decisioni di gestione (pag. 6 – 

Gianluca Odetto): rovesciate le conclusioni rispetto ai casi “Dolce & Gabbana”, favorevoli alle 

società. 

Ø  Trust assoggettato a ICI e IMU (pag. 7 - Arianna Zeni): secondo la Suprema Corte il trust non 

può essere titolare di diritti reali in quanto manca di personalità giuridica. Il soggetto passivo 

dell’ICI e dell’IMU dei beni conferiti in un trust traslativo è il trustee. Questa la conclusione cui 

giunge la Corte di Cassazione nell’interessante sentenza numero 16550 del 20 giugno scorso. 

Ø Il revisore legale controlla l'attività dell'attuario delle imprese di assicurazioni (pag. 9 - 

Stefano De Rosa e Maurizio Merli): da verificare le modalità con cui le operazioni sono state 

condotte, esplicitamente il metodo valutativo utilizzato e motivando le conclusioni.  

Ø L'atto di dotazione del trust non è un fatto imponibile (pag. 9 - Dario Augello): la Cassazione 

mette fine al contrasto di orientamenti sull’applicazione del prelievo indiretto. Con la sentenza n.  

16701, depositata ieri, la Cassazione chiarisce, forse definitivamente, che l'atto di dotazione del 

trust, che comporta il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione 

degli obiettivi prefissati dal disponente, non costituisce un fatto imponibile, mentre è tassabile  il  

trasferimento finale al beneficiario. 

Ø L’invio dei corrispettivi possibile anche prima del primo luglio. 

Ø Per il chirurgo e amministratore, i compensi si sommano per l'accesso al forfetario. 

Ø La cessione plurima di quote sconta il registro per ogni cessione. 

 

 

 

 



  
 

 

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 11/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 25/2019 

 

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 4/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:               N. ultima uscita 6/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 25/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

22 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 


