
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 14 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Gli aumenti di capitale premiati da credito d’imposta (Sole24Ore pg. 28 – Paolo Rinaldi): 

con il decreto Rilancio il governo introduce misure, subordinate all’autorizzazione della 

Commissione Europea, tese a favorire e realizzare il rafforzamento patrimoniale delle 

imprese, mediante aumenti di capitale che conducano, tramite l’incremento diretto dei mezzi 

propri derivante da aumento di capitale sociale, al riassorbimento delle inevitabili perdite di 

esercizio 2020. Esso è rivolto alle società di capitali e cooperative con ricavi consolidati 

2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni, le quali abbiano registrato a causa di Covid-19 nel 

bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi consolidati superiore del 33% rispetto 

all’identico periodo dell’anno precedente.  

➢ O il bonus o il fondo perduto (ItaliaOggi pg.27 – Michele Damiani): accesso precluso ai 

finanziamenti a fondo perduto per i professionisti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro 

previsto dal Decreto Cura Italia, eccezion fatta per i commercianti e gli artigiani. Il 

contributo spetterà a tutti i professionisti che hanno registrato un calo del fatturato di almeno 

un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Il contributo sarà proporzionato al 

calo del fatturato: 20% per i soggetti con ricavi fino a 400.000 Euro nel 2019; 15% per i 

soggetti con ricavi compresi tra 400.000 e 1 milione di Euro nel 2019; 10% per i soggetti 

con ricavi fino a 5 milioni; 

➢ Trasporti intra UE, prova ampia (ItaliaOggi pg. 30 – Franco Ricca): le circostanze che 

consentono di ritenere provato il trasporto dei beni oggetto di cessioni intracomunitarie, 

introdotte dal regolamento Ue n. 1912/2018, non si sostituiscono, ma si aggiungono alle 

prove ammesse dagli ordinamenti dei singoli stati membri. Lo precisa la Circolare n. 12/e 



  
 

 

che l’agenzia ha diramato ieri per illustrare le disposizioni dell’art. 45-bis del regolamento 

Ue n. 282/2011, inserito con effetto dal 1° gennaio 2020 dal citato regolamento n. 

1912/2018, e chiarisce il rapporto tra tali disposizioni e la prassi nazionale in materia di 

prova del trasporto o della spedizione dei beni nelle cessioni intracomunitarie. 

➢ Par condicio creditorum a rischio con la proroga della transazione fiscale (Eutekne pg. 

12 – Pietro Paolo Papaleo): con la circolare n.11 del 6 maggio 2020, avente ad oggetto 

“ulteriori risposte ai quesiti” in ordine alle misure di sostegno alle imprese per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19 introdotte con il DL 18/2020 e il DL 23/2020, l’Agenzia delle Entrate 

è intervenuta sull’applicabilità dell’art. 9 comma 1 del Dl 23/2020 alle scadenze delle rate 

degli atti di transazione fiscale, innestate nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione omologati e in fase di esecuzione. L’interpretazione data, sebbene aderente 

al dato letterale, è foriera di problematiche operative, che l’Amministrazione finanziaria non 

pare cogliere e che involgono la “tenuta” della disposizione in parola e la sua compatibilità 

con le regole del “concorso”.  

 

 

  



  
 

 

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
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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

