
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 8 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

➢ Visto di conformità omesso. No sanzioni proporzionali (Italia oggi pg. 31 – Benito 

Fuoco e Nicola Fuoco): in mancanza di intenti fraudolenti, la compensazione indebita di 

crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità costituisce violazione formale che 

non può essere sanzionata al pari di una omissione di versamento. Lo ha stabilito la sezione 

sesta della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 5289/2020 depositata in cancelleria il 26 

febbraio scorso; 

➢ Stabile organizzazione senza automatismi (Italia Oggi pg. 33 - Franco Ricca): ai fini 

della tassazione Iva delle prestazioni di servizi, la società figlia avente sede in un paese Ue 

non può essere considerata automaticamente una stabile organizzazione della società madre 

situata in un paese terzo. L’importante principio è stato sancito dalla Corte di giustizia Ue 

con la sentenza 7 maggio 2020, nella causa C.547/18; 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Lavoratori rientrati dall’estero, contributi sull’imponibile effettivo (Sole 24 Ore pg. 26 

– Marco Strafile e Alessio Vagnarelli): per diverse aziende italiane con dipendenti operanti 

in Paesi esteri con cui non vigono accordi di sicurezza sociale e rientrati in Italia, si è posto 

il dubbio di come calcolare la contribuzione durante il periodo di rimpatrio. L’Inps ha 

privilegiato una lettura rigida della norma (legge 398/1987), ritenendo più coerente con la 

possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali ai dipendenti rientranti in Italia e 

interessati da un rallentamento o una sospensione delle attività produttive; 

➢ Adesione con tempi lunghi (Italia Oggi pg. 32 – Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi): 

termini lunghi per le procedure di accertamento con adesione: oltre i rituali 90 giorni previsti 

normalmente si applica anche la sospensione prevista dalle norme varate in relazione 



  
 

 

all’emergenza sanitaria nonché, nel caso, anche la sospensione feriale. Il blocco dell’attività 

degli uffici comporterà, automaticamente, ad aggiungere 84 giorni ai termini di prescrizione 

e decadenza per la notifica degli atti. Sono queste due indicazioni contenute nella Circolare 

n. 11/2020 dell’Agenzia. 

➢ Il sindaco unico può non essere revisore (Eutekne pg.2 – Maurizio Meoli): la questione 

che si intende esaminare attiene alla legittimità o meno della seguente clausola di srl: “Nel 

caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata, per decisione dei soci, ad un revisore, 

l’unico membro dell’organo di controllo monocratico può essere scelto fra gli iscritti negli 

albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori 

universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche”. Le “Linee giuda per il Sindaco 

Unico” CNDCEC del dicembre 2015 ritengono che il sindaco unico debba essere 

necessariamente scelto tra gli iscritti nel Registro revisori legali solo quando gli sia affidata 

anche la revisione, dovendo altrimenti essere scelto fra gli iscritti nella sezione A dell’albo 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli avvocati, nell’albo dei 

consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o 

giuridiche. Una parte della dottrina, invece, ha sottolineato come il sindaco unico dovrebbe 

necessariamente essere scelto tra i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali. Tale 

contrasto si ripropone in giurisprudenza. 

 

  



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 

______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

➢ N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita; 

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

➢ N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge 

n. 124 del 2019; 

➢ N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d’intento; 

➢ N. 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-

19; 

➢ N. 6/2020 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir0120.pdf
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-2-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-5-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-5-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-6-2020.aspx


  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 

______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

➢  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

➢ Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

➢ 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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa

