
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 martedì 4 febbraio 2020 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa:  

 

Giurisprudenza: 
Ø Opposizione contro l'ammissione con riserva (Eutekne, pagina 12 - Antonio Nicotra): la 

valutazione riguarda i presupposti della riserva e non l'evento. 

Ø Fatture false in dogana, scatta la frode - Corte di Cassazione sentenza n. 4433 del 3 febbraio 
2020 - (Italia Oggi, pagina 24 - Debora Alberici): rischia una condanna per fatture false chi emette 
documenti di transito doganale a fronte di operazioni inesistenti. Tali documenti possono comunque 
integrare una frode fiscale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un 
imprenditore accusato di aver emesso Cmr (lettere di vettura internazionale) fittizi. 

Ø Sovraindebitamento non dovuto (Italia Oggi, pagina 26 - Giovanni Galli): la legge salva suicidi 
può diventare un vero boomerang utilizzata in modo inappropriato.  Con sentenza 273/2020 depositata 
ieri il tribunale di Genova ha condannato il debitore al risarcimento delle spese legali in misura 
superiore al 20% del debito complessivo originario. Secondo il tribunale, il ricorso al 
sovraindebitamento per tentare a tutti i costi di non perdere l'immobile già esecutato comporta la 
responsabilità del debitore che deve risarcire le spese legali al professionista e alla compagnia di 
assicurazione chiamata in causa. 

 

Prassi / approfondimenti: 
Ø Appalti senza controlli le retribuzioni sfasate a gennaio (Sole 24 Ore, pagina 22 - Enzo De 

Fusco): non scattano i controlli del committente sulle ritenute che appaltatori e subappaltatori devono 
versare entro il 17 febbraio se le retribuzioni pagate a gennaio 2020 sono maturate nel mese di 
dicembre 2019. E’ questo l’importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate in occasione del 
Telefisco 2020 del 30 gennaio 2020, con riferimento ai nuovi obblighi antievasione che sono entrati in 
vigore il primo gennaio scorso sulle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti 
complessivamente superiori a € 200.000 l'anno. 

Ø Auto km 0 al nodo fringe benefit (Eutekne, pagina 5 - Pamela Alberti e Alessandro Cotto): non è 
chiaro il riferimento della nuova norma ai veicoli di nuova “immatricolazione”. 

 



  
 

 

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 


