
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 13 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

➢ La nomina dell’amministratore giudiziario non salva dalla bancarotta (Eutekne pg. 14 – 

Maria Francesca Artusi): l’amministratore di una società può rendersi responsabile dei 

reati di bancarotta anche dopo la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi del 

D.lgs. 159/2011. Tale affermazione, fatta propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza 

n.14689 depositata ieri, trae la sua origine dal dettato normativo del decreto 159/2011 

citato. 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ In banca i neo-residenti scontano l’imposta di bollo (Sole24Ore pg. 27 – Paolo 

Ludovici): con istanza di consulenza giuridica, l’Associazione italiana private banking ha 

chiesto all’agenzia delle Entrate di chiarire se i conti intrattenuti in Italia con itermediari 

finanziari ivi stabiliti siano soggetti all’imposta di bollo anche se intestati ai “neo residenti” 

che beneficiano del regime speciale di cui all’articolo 24-bis del Tuir. La risposta 

dell’Agenzia è stata aderente al tenore letterale della disposizione che si riferisce solo 

all’Ivafe e non anche all’imposta di bollo; 

➢ Voto maggiorato con il cumulo (ItaliaOggi pg. 32 – Luciano De Angelis): il voto 

maggiorato può essere attribuito ai soci che hanno superato i 24 mesi di possesso del 

pacchetto partecipativo, anche cumulando il periodo ante quotazione in cui la società era 

Srl, con quello di detenzione di azioni post trasformazione. È quanto prevede la 

comunicazione Consob 8 maggio 2020, n. 5/2020 avente ad oggetto: “Chiarimenti in 

merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all’art. 127-quinques del 

Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf). 



  
 

 

➢ Ctp, fino a luglio no a udienze (ItaliaOggi pg. 34 – Giulia Provino): niente udienze 

pubbliche nelle commissioni tributarie fino a fine luglio. Le udienze da remoto avverranno 

solo nei casi urgenti, mentre la priorità è data alle trattazioni su carta. Così le indicazioni 

fornite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) l’11 maggio 2020. Fino 

al 31 luglio le parti dovranno rinunciare, così, a partecipare all’udienza pubblica.  

 

 

  



  
 

 

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

