
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 18 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Cfc, l’esimente con il calcolo del tal rate complessivo (pag. 19 – Giacomo Albano): ai 

fini della disapplicazione della disciplina Cfc e della tassazione integrale sui dividendi, 

l’esimente della mancata localizzazione del reddito in un paradiso fiscale può essere 

soddisfatta diostrando che l’investimento ha dato origine a un significativo risparmio 

d’imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della 

controllata estera. 

 

Italia Oggi: 
Ø E’ reato fiscale se c’è il dolo (pag. 29 – Dario Ferrara): non si può condannare il contribuente 

per omessa dichiarazione fiscale senza dimostrare il dolo specifico dell’evasione. E ciò perché a 

integrare il reato ex art. 5 del decreto legislativo 74/2000 non basta la mera violazione 

dell’obbligo ma è necessario provare che l’interessato avesse effettivamente la volontà di porre in 

essere la condotta che si risolve nel sottrarsi agli obblighi verso l’erario – Cassazione sentenza n. 

31343/019. 

 

Eutekne:  
Ø Aliquota IVA del 10% anche se il fabbricano ha diverse destinazioni (pag. 7 – Emanuele 

Greco): l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle condizioni che legittimano l’aliquota ridotta 

per gli edifici con caratteristiche “Tupini”; 

Ø Il trust solutorio non arricchisce i beneficiari/creditori (pag. 8 – Anita Mauro): il 

presupposto per l’imposta su successioni e donazioni non è integrato né dall’atto di 

istituzione/dotazione, né dalle attribuzioni finali ai creditori; 

Ø Le fatture false legitimano la presunzione di maggiori ricavi (pag. 10 – Alfio Cissello): il DL 

n.16/2012, però, entro certi limiti impedisce di tassare ricavi non conseguiti; 



  
 

 

Ø Partecipazioni donate in comproprietà esenti se consentono ai figli il controllo (pag. 11 – 

Anita Mauro): se la comunione si scioglie prima di cinque anni si verifica la decadenza dal 

beneficio per le imposte sulle successioni e donazioni; 

Ø Non punibilità per omesse ritenute previdenziali anche in concordato (pag. 14 – Stefano 

Comellini): la procedura a cui la società inadempiente dovesse essere nel frattempo ammessa non 

impedisce la causa ex art. 2 comma 1-bis del DL n. 463/83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

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. 

Ø 14/2019 - IVA – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

Ø 15/2019 - La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2019 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

Ø 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 


