
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 7 marzo 2020 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Patto fiduciario su immobili senza forma scritta (Eutekne, pagina 10, Cecilia Pasquale): la 
dichiarazione unilaterale del fiduciario ha funzione probatoria e consente l’accoglimento della 
domanda di esecuzione in forma specifica. 

Prassi / approfondimenti: 
Ø Riporto perdite post fusione con azienda in affitto e senza spese per il personale (Eutekne, 

pagina 5, Enrico Zanetti): la società, avendo concesso in affitto l'unica azienda, arriva alla fusione 
con ricavi tali da superare il test di vitalità, ma senza spese per il personale. 

Ø Investimenti transfrontalieri, riscossioni in tempo reale (Italia oggi, pagina 27, Matteo Rizzi): 
ritenute alla fonte riscosse in tempo reale sugli investimenti transfrontalieri. E’ una delle innovazioni 
su cui la Commissione Europea ha richiesto un parere a stakeholder e cittadini nel Piano d'azione per 
la lotta contro la frode fiscale. 

Ø Equo compenso al controllore (Italia oggi, pagina 30, Lucia De Angelis): nomina dell'organo di 
controllo ammissibile anche dopo l'istituzione del Runts. Monitoraggio sull'osservanza da parte 
dell'ente delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale demandate ai controllori. Sono alcune 
delle posizioni traibili, dalle bozze delle norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti 
del Terzo settore. 

Ø Assonime: manager troppo penalizzati (Sole 24 Ore, pagina 20, Giovanni Negri): troppo pesanti 
le sanzioni e generiche le fattispecie. Tanto da far emergere un profilo di illegittimità costituzionale. 
Assonime mette nel mirino, con una serie di osservazioni, il decreto legislativo, in discussione in 
Parlamento per i pareri delle commissioni, con il quale è stato modificato il regime punitivo previsto 
dal testo unico della finanza, in materia di politiche di remunerazione e operazioni con le parti 
correlate. Il decreto si colloca al termine di un percorso normativo che vede a valle la legge di 
delegazione comunitaria 2018 che ha affidato al governo il compito di stabilire sanzioni 
amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni previste dalla direttiva 
2017/828/Ue sull’incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. 
 

 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

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

Ø N. 2/2020 - Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) 
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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 


