
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 27 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Partecipazioni, cessione in area abuso del diritto (pag. 23 - Marco Piazza). Le sottili sfumature 

cui si presta l'interpretazione della clausola antielusiva generale contenuta nell'articolo 10-bis dello 

Statuto del contribuente fa sì che anche operazioni apparentemente prive di criticità possano essere 

giudicate abusive. Ne è prova la risposta 341 del 2019 che rende nota l'opinione dell'amministrazione 

finanziaria riguardo a una questione da tempo dibattuta (Assonime, circolare 21/2016 pagina 107): se 

sia in contrasto con la ratio della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni (articolo 5 della 

legge 448/2001) – e sia quindi potenzialmente elusivo - il complesso di operazioni con cui i soci 

persone fisiche che abbiano effettuato la rivalutazione fuoriescano dalla compagine societaria 

mediante la cessione delle proprie partecipazioni a una holding posseduta dai soci “superstiti” e la 

holding - anche attraverso una fusione con indebitamento che coinvolga la società target – finanzi 

l’acquisto utilizzando riserve di utili della target stessa. 

Ø Sempre più lunga la lista dei reati-presupposto 231 (pag. 25 – Riccardo Borsari). La 

responsabilità da reato dell'ente presuppone la commissione, da parte di un soggetto apicale o 

sottoposto facente parte dell'organizzazione dell'ente stesso, di uno o più reati fra quelli 

espressamente contemplati nel catalogo del D.Lgs 231/2001 (cosiddetti “reati-presupposto”). Nel 

corso del tempo, alle originarie fattispecie contenute negli articoli 24 e 25 del decreto, il legislatore 

ne ha aggiunte molte altre, con l'effetto di estendere considerevolmente l'ambito di applicazione della 

disciplina; la medesima tendenza ha caratterizzato anche l’anno corrente. La legge 3/2019 

(enfaticamente denominata “spazzacorrotti”), in vigore dallo scorso 31 gennaio, nell'ambito di un più 

ampio intervento in chiave di contrasto alla corruzione, ha introdotto, fra i delitti-presupposto contro 

la Pubblica amministrazione annoverati dell'articolo 25 del D.Lgs 231/2001, l’articolo 346 bis del 

Codice Penale  rubricato “traffico di influenze illecite”. 

 

 

 



  
 

 

Italia Oggi: 

Ø Evasione, salvi i beni del manager (pag. 21 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 36428 del 

26/08/2019. Scatta il sequestro diretto sui beni e i conti dell’azienda e non del manager indagato per 

evasione fiscale anche quando l’amministratore giudiziario non ha più i fondi per proseguire l’attività. 

Ø Nel reddito di lavoro dipendente le azioni ai dipendenti (pag. 21 – Giulia Provino): Risposta 

interpello AE n. 347 del 26/08/19. Le azioni assegnate ai dipendenti, a seguiro dell’aumento di 

capitale della società, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Se il valore 

nominale delle azioni è maggiore, la società dovrà applicare una ritenuta irfef del 30%. 

 

Eutekne:  
Ø Omessa dichiarazione IMU ampliata dalla Cassazione (pag. 2 - Alfio Cissello): confermato 

l'orientamento secondo cui a ogni anno corrisponde un’omessa dichiarazione. 

Ø Cessione della detrazione assimilabile ai contributi (pag. 3 - Silvia Latorraca): il componente 

positivo di reddito si rileva solo dopo l'accettazione del cessionario. Posto che l'agevolazione non 

dovrebbe essere rilevata nell'esercizio di sostenimento delle spese come credito di imposta, nella 

specie non dovrebbero trovare applicazione le indicazioni fornite dal documento OIC 15 in merito 

alla cessione del credito. 

Ø Dal 2019 stagionali di nuovo deducibili al 70% (pag. 4 - Luca Fornero): la deducibilità 

integrale Irap, disposta della legge di bilancio 2018, non è stata prorogata. Ai fini Irap, dal 2019 il 

costo dei lavoratori stagionali torna ad essere deducibile nella misura ordinaria del 70%. Infatti, la 

deducibilità integrale prevista dall'articolo 1 comma 116 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 

2018) è stata disposta per il solo 2018 e, allo stato attuale non sono viste delle proroghe. 

Ø Quote della SICAF immobiliare alla propria casa madre estera con exit tax (pag. 7 - 

Salvatore Sanna): resta fermo che sono esenti i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi 

immobiliari italiani e percepiti da OICR esteri “white list”. Con le risposte pubblicate ieri l'Agenzia 

delle Entrate è intervenuta sul regime fiscale dei fondi immobiliari residenti in Italia che effettuano 

operazioni di riorganizzazione con soggetti esteri. La risposta numero 344/2019 analizza la 

seguente operazione di riorganizzazione tra fondi immobiliari: la costituzione in Italia di una 

SICAF con contestuale apporto degli immobili in precedenza acquistati da una SGR tedesca per 

conto di un fondo tedesco, l'attribuzione delle quote della SICAF alla stabile organizzazione della 

SGR tedesca, il trasferimento delle quote della SICAF da parte della stabile organizzazione alla 



  
 

 

casa madre. L’apporto di beni immobili da parte della stabile organizzazione nella SICAF 

costituisce un attivo realizzativo, come tale soggetto all'ordinaria disciplina delle cessioni di beni a 

titolo oneroso ex articolo 9 del TUIR. Ai fini delle imposte indirette, qualora l’apporto sia costituito 

da una pluralità di immobili prevalentemente locati, l'operazione risulta esclusa dal campo di 

applicazione dell'IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa. 

A seguito dell’apporto degli immobili, la stabile organizzazione riceverà in cambio le quote della 

SICAF, che saranno successivamente trasferite alla casa madre dalla SGR di diritto tedesco. Risulta 

imponibile l'eventuale differenza tra il valore di mercato delle quote della SICAF e il costo 

fiscalmente riconosciuto dalle stesse. La successiva risposta numero 345/2019 conferma che tale 

previsione si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche 

qualora l'investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere 

un investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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. 

Ø 16/2019 - La definizione degli intermediari finanziari e i criteri identificativi delle holding alla luce del 

d. lgs. n. 142/18; 

Ø 17/2019 - Disciplina dell’azione di classe e dell’azione inibitoria collettiva nel Codice di procedura 

civile; 

Ø 18/2019 - IVA – Cessione dei crediti trimestrali; 

Ø 19/2019 - Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli 

strumenti di allerta. 



  
 

 

 
 

 

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 


