
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 24 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Il certificato francese salva la holding (pag. 21 – Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferito): 

una holding non può fornire gli stessi indizi di operatività di una società commerciale ai fini 

della verifica del requisito del beneficiario effettivo, necessario per l’applicazione della 

direttiva madre-figlia – Ctr Milano 2237/1/2019; 

Ø Trust, la dotazione paga imposte fisse a prescindere dalla tipologia dell’atto (pag. 25 – 

Angelo Busani): consolidato l’orientamento secondo il quale l’atto di dotazione di trust, in 

quanto non inquadrabile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai ifni 

dell’applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. 

Si devono applicare solo le imposte in misura fissa. E’ ciò indipendentemente dalla tipologia 

del trust che sia, caso per caso, oggetto di dotazione: in sostanza quando la proprietà di un 

bene appartiene a un trustee, questi ha un programma da eseguire con riguardo a tale proprietà 

e, quindi, quando la proprietà gli è trasmessa il suo patrimonio ha un incremento solo 

strumentale e transitorio, perché si tratta di un incremento finalizzato all’attuazione della 

volontà del disponente. 

 

Italia Oggi: 

Ø Lease back, prevale il metodo patrimoniale sul finanziario (pagg. 20-21): Articolo di 

commento sul corretto trattamento contabile dei contratti di locazione nella stesura dei 

bilanci. 

 

Eutekne:  

Ø Dividendi incassati dai soci esistenti al momento del pagamento (pag. 2 – Salvatore 

Sanna): dal punto di vista fiscale, la posizione del socio viene a cristallizarsi al momento 

della percezione del dividendo; 



  
 

 

Ø Le Casse professionali decisono sul saldo e stralcio (pag. 4 – Alfio Cissello): serve la 

delibera della Cassa da inviare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

Ø Retroattiva la detrazione dell’IVA addebitata in eccesso (pag. 7 – Antonio Nicotra): in 

sede di conversione del decreto crescita, è stat introdotta una modificata alla L. 205/2017, 

garantendo la neutralità dell’IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 23 giugno al 29 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: 
 

24 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 


