PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Mercoledì 5 giugno 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Incorporazione per fusione con registro in misura fissa (pag. 26 – Angelo Busani): se la
società Alfa compra l’intero capitale sociale della società Beta, si tratta di un atto che deve
essere tassato con l’imposta di registro in misura fissa (e non come l’imposta proporzionale,
come se si avesse una cessione “indiretta” dell’azienda di cui la società ceduta è titolare). Se
poi Alfa incorpora Beta mediante una procedura di fusione, si deve applicare di nuovo
l’imposta di registro in misura fissa. Non è legittimo considerare le due operazioni come un
tutt’uno e riqualificarle come un’unica cessione d’azienda, tassata con l’imposta di registro
proporzionale.
Italia Oggi:
Ø Convenzioni con applicazione ampia (pag. 4 – Andrea Porcarelli e Giulio Tombesi):
applicazione delle convenzioni al test sulle doppie imposizioni. Con l’ordinanza n. 10706 del
17/04/2019 la corte di cassazione si è espressa sulle condizioni di applicabilità delle
convenzioni contro le doppie imposizioni, asserendo che la disposizione pattizia trova
applicazione anche nel caso in cui non sussista tra gli stati contraenti una concreta
imposizione fiscale concorrente (si veda Italia Oggi del 19 aprile scorso). In tal senso gli
Ermellini si sono pronunciati in favore dell’applicazione dei benefici convenzionali:
l’aliquota pattizia con la svizzera dovrebbe essere garantita dal solo fatto caratterizzato dalla
soggezione

della

royalties

della

potestà

impositiva

indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta.

principale

dall’altro

stato,

Eutekne:
Ø Fatture in reverse charge senza liquidazione nel mese precedente (pag. 4 – Emanuele
Greco): ininfluente la modifica legislativa del DPR n. 100/98 che consente di imputare la
detrazione al mese di effettuazione dell’operazione.
Ø Leasing finanziario di breve durata con variazioni in aumento nel modello REDDITI
(pag. 5 – Gianluca Odetto): non risulta, però, univoca la modalità di quantificazione delle
riprese fiscali nel quadro RF.
Ø Visto di conformità mendace con rilevanza penale (pag. 6 – Maria Francesca Artusi): la
Cassazione ha confermato che il professionista ne risponde e che può avere un ruolo non
marginale nell’associazione finalizzata a reati tributari.
Ø Tassazione delle società estere con verifica continua (pag. 10 – Emanuele Lo Presti
Ventura): opportuno non differire il monitoraggio dei livelli di tassazione effettiva e virtuale
delle realtà partecipate in Paesi extra-Ue ed extra-See.
Ø Non prorogabile l’inibitoria negli accordi di ristrutturazione dei debiti (pag. 12 –
Antonio Nicotra): possibile innescare i meccanismi protettivi con la domanda di concordato.
Ø Revocatoria per la modifica dello statuto di società consortile (pag. 14 – Edoardo
Morino): eliminare l’obbligo dei soci di ripianare le perdite della società integra la rinuncia a
un credito.
Ø Nell’omesso versamento di ritenute il numero delle mensilità non pagate incide sulla non
punibilità (pag. 18).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 2 giugno all’8 giugno
______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 5/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 5/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 9/2019
N. ultima uscita 22/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 2/2019

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 2/2019

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 4/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 3/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 5/2019

Pratica Fiscale e Professionale:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 22/2019
N. ultima uscita 6/2019

L’UFFICIO INFORMA:
5 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

