
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 15 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

➢ Ammesso il fallimento in proprio. Non c’è lo scudo dell’improcedibilità (Sole 24 Ore pg. 

30 – Giovanni Negri): il fallimento in proprio è sempre possibile. Anche all’epoca 

dell’emergenza sanitaria. Non va allora dichiarato improcedibile, come invece disposto in 

linea generale dal Decreto Legge 23, il ricordo presentato dall’imprenditore. E questo 

malgrado sia stato depositato il 9 marzo scorso e l’improcedibilità copra proprio il periodo 

da 9 marzo al 31 luglio. A stabilirlo è il Tribunale di Piacenza con la sentenza della Sezione 

fallimentare dell’8 maggio. 

➢ Passaggio da consolidato verticale a orizzontale senza interruzione (Eutekne pg. 14 – 

Gianluca Odetto): La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso ieri, 14 maggio 

2020, la sentenza relativa alla causa n. C-749/18 sul regime del consolidato fiscale, la quale 

potrebbe realisticamente porre alcuni interrogativi sula conformità della legislazione italiana 

in materia.  

 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Il giorno festivo non concede pausa nell’emettere la fattura (Sole 24 Ore pg. 29 – 

Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce): sanzionata in quanto tardiva 

l’emissione delle fatture, analogiche o elettroniche, effettuata nel primo giorno lavorativo 

utile successivo quando il termine originario cade di sabato o in una festività: per l’Agenzia 

delle Entrate non opera in questo caso il differimento riconosciuto per gli adempimenti 

tributari, in quanto l’emissione e la trasmissione del documento costituiscono un 

adempimento nei confronto della controparte contrattuale e non anche dell’amministrazione 



  
 

 

finanziaria. Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta ad interpello n.129/E 

pubblicato ieri.  

➢ Nuovo incarico di revisore dopo la risoluzione consensuale (Sole 24 Ore pg. 29 – Paolo 

Stella Monfredini): Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca 234 (sostitutivo del 

precedente 172R dell’ottobre 2014) sulla disciplina dei controlli nelle Srl. Lo studio si è reso 

necessario in considerazione della stratificazione di vari provvedimenti normativi 

intervenuti a modificare l’articolo 2477 del Codice civile. 

➢ Sindaci – revisori avanti tutta (ItaliaOggi pg. 34 – Ermando Bozza): uso appropriato delle 

tecnologie, riconsiderazione dei rischi di revisione e approccio proattivo, basato su flussi 

informativi, con la direzione aziendale per far fronte alle evidenti difficoltà che la crisi 

pandemica da Covid-19 e le conseguenti misure restrittive imposte dall’autorità governativa 

hanno generato nelle attività dei sindaci-revisori. Lo si evidenzia nel documento “Le 

procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore” del 12 

maggio 2020, messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. 

➢ Sconto sul primo acconto IRAP definitivo (Eutekne pg. 3 – Luca Fornero e Savino Gallo): 

mentre i tecnici del Governo stanno apportando gli ultimi ritocchi al testo del decreto 

“Rilancio”, secondo quanto riportato da Ansa ieri, fonti del MEF hanno precisato che il saldo 

2019 e il primo acconto IRAP 2020 dovuti a giugno sono definitivamente cancellati  per tutti 

i soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 250 milioni di euro (ad eccezione 

di banche, assicurazioni e amministrazioni pubbliche), come tra l’altro emerge dalla relativa 

relazione tecnica ad oggi non ancora diffusa. Secondo il MEF, la differente impostazione 

per la quale i versamenti dovuti a giugno 2020 sarebbero solo rimandati al 2021 “è priva di 

fondamento”. 

 

 

  



  
 

 

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

