
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 martedì 28 gennaio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Il “Clifo” non basta a dimostrare l’evasione fiscale – Cassazione sentenza n. 3163 del 

27.1.2020 - (Sole 24 Ore, pag. 22 – Laura Ambrosi): l’elenco dei clienti e dei fornitori 

presente nell’anagrafe tributaria da cui risultano acquisti e vendite dell’imprenditore non è 

sufficiente per dimostrare l’evasione di imposta nel reato di omessa dichiarazione;  

Ø Prescrizione in 5 anni (non 10) – Cassazione ordinanza n. 1824 del 27.1.2020 - (Italia 

Oggi, pag. 24 – Debora Alberici): anche dopo la rottamazione-ter i crediti previdenziali 

affidati all’Aer si prescriviono in cinque anni e non in dieci. La Cassazione ha respinto il 

ricorso dell’esattore;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Specificità procedurali per informare sulla sostenibilità di fusioni previo LBO 

(Eutekne, pag. 06 – Enrico Zanetti): disposizioni ex art. 2501- bis c.c. non disapplicabili 

né col consenso unanime dei soci, né col consenso di tutti i creditori sociali e degli 

obligazionisti;  

Ø Revisori chiamati a fine anno: il 2020 è il primo esercizio (Sole 24 Ore, pag. 24 – 

Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni): assonime interviene sull’identificazione del 

primo esercizio da soggettare a revisione, per la nomina del soggetto intervenuta entro lo 

scorso 16 dicembre. Ad avviso dell’Associazione (così ne “il caso” 1/2020), poiché la 

nomina potrebbe essere stata fatta a ridosso della  scadenza del periodo, il revisore non 

sarebbe in grado di effettuare tutte le attività previste e conseguentemente il primo 

esercizio da revisionare sarà il successivo (il 2020) e la nomina dovrà riguardare il triennio 

2020/2022;  

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

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 


