
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 7 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Fotovoltaico, le vie per uscire dal rebus tariffe-Tremonti (pag. 18 - Giorgio Gavelli): 

quali sono i possibili comportamenti per le imprese che hanno fruito sia delle tariffe 

incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica che della detassazione “Tremonti-

ambiente” prevista dall'articolo 6, commi 13 e seguenti, della Legge 388/2000? Alla luce dei 

vari “colpi di scena” che si sono succeduti in materia negli ultimi anni, la domanda è di stretta 

attualità, sia perché il prossimo 31 dicembre scade “l'ultimatum” del Gse (come prorogato dal 

comunicato stampa del 14 novembre 2018) per la restituzione del vantaggio fiscale, sia 

perché continuano le sentenze delle varie magistrature interessate. 
 

Italia Oggi: 

Ø Scatole cinesi, mano pesante (pag. 25 – Debora Alberici). Cassazione sentenza n. 37326 

del 06/09/2019: linea dura della Cassazione sulle scatole cinesi nei gruppi di aziende. 

L’imprenditore che fa una scissione o comunque una cessione per sfuggire a fisco o creditori 

rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta. E’ 

del tutto irrelevante che il debito con l’Erario sia già stato rateizzato e che le cessionarie lo 

stiano onorando. 
 

Eutekne:  

Ø Donazione di partecipazioni che rafforzano il controllo senza esenzione (pag. 2 - Mario 

Bono e Anita Mauro): l’esenzione dall'imposta non sembra potersi applicare al trasferimento 

di quote di minoranza a beneficiario già detentore del controllo. Ci si domanda se l'esenzione 

possa operare per il trasferimento di quote di minoranza in società di capitali, a favore di un 

soggetto che già detenga il controllo e che, in tal modo, lo “rafforzi”. L’Agenzia delle Entrate 



  
 

 

ha precisato che l'utilizzo dei verbi acquistare o integrare, consente di applicare 

l'agevolazione: non solo al caso in cui venga trasferita una partecipazione che era già di 

controllo in capo al dante causa; ma anche in caso in cui sia trasferita una partecipazione che 

di per sé, non era di controllo ma che, sommata a quelle possedute dal beneficiario, gli 

consenta di realizzare il controllo sociale tramite il trasferimento gratuito. La norma in esame 

è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. Nel caso di 

trasferimento di partecipazioni “non di controllo” al figlio, tale ratio risulta certamente 

soddisfatta se il beneficiario, unendo partecipazioni prepossedute e partecipazioni ricevute per 

successione o donazione, acquista il controllo di diritto. Con riferimento all'ipotesi di 

“rafforzamento” della partecipazione in capo al donatario già detentore del controllo, si 

rinviene, in dottrina, una risalente posizione favorevole all'applicazione del beneficio. In 

senso letterale, non si può negare che il termine “integrare” sembri fare riferimento non al 

mero rafforzamento di una partecipazione già di controllo, bensì all'operazione che consenta 

di raggiungere tale controllo. 

Ø Agevolati gli investimenti indiretti in start up con intermediaria capitalizzata (pag. 5 – 
Pamela Alberti): anche tale società deve rilevare un incremento del capitale sociale o della 

riserva sovrapprezzo. In caso di conferimenti indiretti per il tramite di società che investono 

prevalentemente in start up innovative, la detrazione IRPEF di cui all’art. 29 del DL 179/2012 

spetta ai conferimenti “frazionati” effettuati da persone fisiche ad una srl, ove tale società 

intermediaria incrementi anch’essa il capitale sociale o la riserva sovrapprezzo. Lo ha chiarito 

l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello numero 368 pubblicata ieri. 

Ø Perdite da abbandonare se la società si riduce ad una scatola vuota (pag. 6 - Gianluca 

Odetto): scatta, in questa situazione, la clausola antielusiva contenuta nell'articolo 84 comma 

3 del TUIR in caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni. Secondo la risposta a 

interpello numero 367 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, non sono riportabili le 

perdite fiscali di una società le cui quote sono acquisite da terzi nel momento in cui si assiste 

ad un sostanziale azzeramento dell'attività esercitata; questa conclusione resta valida anche se 

i terzi acquirenti hanno intenzione di riavviare la medesima attività in precedenza esercitata. 



  
 

 

Ø Il CNDCEC avvia una consultazione sul transfer pricing: con l’informativa numero 

76/2019 pubblicata ieri il CNDCEC ha avviato una consultazione pubblica sul documento “Il 

Transfer Pricing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


