
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 11 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Scissione con aassegnazione non elusive Semaforo rosso per le strutture tortuose 

(pag. 27 – Alessandro Germani): scissioni, fusioni e  costituzioni di holding. In tema di 

abuso del diritto in base all’articolo 10-bis della delle 212/2000, relativamente alle 

operazioni straordinarie la produzione di risposta interpelli è assai utile per comprendere 

il punto di vista dell’agenzia delle Entrate. Vale la pena di soffermarsi sulle pronunce più 

recenti, raggruppandole per filoni. Fermo restando che l’angenzia promuove le 

operazioni lineari. 

 
Italia Oggi: 

Ø Pagamenti con bitcoin, obbligo di segnalazione (pag. 30 – Arturo Belculfinè e Ciro 

Petrillo ): pagare un bene o un servizio con motete virtuali fa scattare l’obbligo di 

segnalazione. Nel 2015, la Uif (Unità di informazione finanziaria, istituita presso la 

Banca d’Italia , dotata di piena autonomia operativa e gestionale, in una comunicazione 

intitolata –Utilizzo anomalo di valute virtuali-, aveva posto l’attenzione per le operazioni 

in monete virtuali che avrebbero potuto avere una dimensione potenzialmente illegale ed 

esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

Ø Soglia superata di poco. Limprenditore è assolto (pag. 33 – Debora Alberici): 

l’imprenditore può essere assolto per speciale tenuità del fatto dall’accusa di omesso 

versamento delle ritenute se ha superato di poco la soglia di punibilità e nonostane 

l’illecito si sia protratto per molti mesi. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la 

sentenza Cassazione 25537/2019 ha accolto il ricorso di un contribuente moroso verso 

l’Istituto nazionale della previdenza sociale. 

 

 

 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Per l’antiriciclaggio società con assetto proprietario anomalo a rischio elevato (pag. 3 

-Annalisa De Vivo): per l’antiriciclaggio società con assetto proprietario anomalo a 

rischio elevato; 

Ø Criteri di ripartizione delle posizioni fiscali nella scissa in cerca di uniformità (pag. 8 -  

Emanuele Lo Presti Ventura): Il ricorso a parametri diversi nella suddivisione di talune 

posizioni fiscali può ingenerare distorsioni; 

Ø La domanda di concordato preventivo non esclude il pagamento dell’IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 giugno al 15 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 10/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 23/2019 

 

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 23/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

11 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 


