
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 12 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Non si registra la nota di variazione “indebita” (Eutekne pg. 2 – Andrea Bonino e 

Emanuele greco): l’art. 26, comma 2 del DPR 633/72 disciplina le condizioni al ricorrere 

delle quali il cedente di un’operazione per la quale sia atata emessa fattura può effettuare 

una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, registrano le variazione in 

esame anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta. In base a 

quanto disposto  dal successivo comma 5, il cessionario, nel caso in cui abbia già registrato 

l’originaria operazione di acquisto nella propria contabilità, è obbligato ad annotare il 

documento di variazione ricevuto nel registro IVA delle vendite o nel registro dei 

corrispettivi, rilevando, di conseguenza, una maggiore imposta a debito; 

➢ Da oggi ridecorrono i termini processuali (Eutekne pg. 4 – Alfio Cissello): ai sensi 

dell’art. 83 del DL 18/2020, i termini processuali, inclusi quelli per il ricorso e il termine di 

90 giorni per concludere la fase di reclamo/mediazione, sono sospesi dal 9 marzo 2020 

all’11 maggio 2020. Nella bozza di decreto legge “Rilancio” è presente, all’art. 160, una 

norma che causerebbe, potenzialmente, molti problemi a tutti gli attori del processo 

tributario: “E’ prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di 

primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli 

atti definiili ai sensii dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui 

termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 

2020 di cui al comma 2” 
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2020 
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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
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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

