
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 6 febbraio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Non serve impugnare i bilanci successivi a quello già contestato (Eutekne, pag. 2 – 

Maurizio Meoli): il Tribunale di Milano conferma un oreintamento che vede contrapposto 

il Tribunale di Napoli;  

Ø La Cassazione corregge il tiro sulla doppia imposizione internazionale (Eutekne, pag. 

15 – Paolo Arginelli e Mario Tenore): l’esenzione da ritenuta non fa venire meno il 

rischio di doppia tassazione economica;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Stock option tassate al momento dell’acquisizione – risposta n. 23 del 5.1.2020 - (Sole 

24 Ore, pag. 20 - Alessandro Germani): in tema di tassazione delle stock option 

assegnate al dipendente, il momento impositivo è quello in cui il manager acquisisce le 

azioni (vested Cordinary shares).  

Ø Forfetari, sbarramento al 2020 (Italia Oggi, pag. 23 – Duilio Liburdi e Massimiliano 

Sironi): Stretta sui forfetari retroattiva: escono dal 2020 coloro che hanno erogati stipendi 

per più di 20mila euro e coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente per più di 

30 mila euro nel 2019. Secondo il governo, infatti, non vi è nessuna violazione dello 

statuto dei diritti del contribuente visto che si dovevano soltanto verificare le soglie sopra 

esposte e non si devono porre in essere nuovi adempimenti. È questa l’indicazione, per 

certi versi sconcertante da un punto di vista tecnico, che proviene dal sottosegretario 

Alessio Villarosa, fornita ieri, in commissione finanze alla camera, in risposta ad un 

interrogazione parlamentare presenta da Raffaele Trano (M5S) e che risolve la 

problematica di maggiore rilievo in campo tributario di questo inizio del 2020;  

 



  
 

 

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 


