
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 16 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

➢ Il conferimento d’azienda non “spezza” la determinazione del Patent box (Eutekne pg. 13 – 

Pamela Alberti): generato dalla conferente ante conferimento deve essere computato, ai fini 

del calco- lo del Patent box, a riduzione del contributo positivo generato dalla conferitaria post 

conferimento. L’Agen- zia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 130, ha fornito 

chiarimenti in merito alla determinazione del Patent box in caso di conferimento di ramo 

d’azienda.  

➢ Orientamento restrittivo della Cassazione sulle omesse ritenute (Eutekne pg. 18 – Maria 

Francesca Artusi): Sempre attuale è il tema della possibile rilevanza della crisi di liquidità 

rispetto ai reati di omesso versamen- to. Crisi che potrebbe incidere anche sulla possibilità di 

sanare il debito fiscale e, così, avvalersi della causa di non punibilità prevista all’art. 13 del 

DLgs. 74/2000. Su questi due aspetti si sofferma la Corte di Cassazio- ne nella sentenza n. 

15218, depositata ieri, in un proce- dimento avente ad oggetto il delitto di omesso versa- mento 

delle ritenute dovute o certificate, così come di- sciplinato dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000.  

 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Il Covid-19 non sempre si paga: (ItaliaOggi pg.33 – Daniele Cirioli): il datore di lavoro 

non è automatiamente responsabile degli infortuni dovuti al Covid-19. Ne risponde, 

penalmente e civilisticamente, solo nel caso in cui venga accertata la sua responsabilità per 

dolo o colpa. A precisarlo è l’Inail, in un comunicato stampa diffuso ieri, per rispondere al 

dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da 

Covid-19, promosso da alcuni imprenditori, secondo i quali le norme del Decreto Cura Italia 



  
 

 

unitamente alle istruzioni dell’Inail, scaricherebbero sui datori di lavoro le responsabilità 

civili e penali, in caso di contagio da Covid-19 di un loro dipendente. 

➢ Cessione credito anche per il recupero edilizio (Sole24Ore pg. 22 – Saverio Fossati): 

credito d’imposta e sconto in fattura ad amplissimo raggio. Nella regolamentazione del 

credito d’imposta concepito per eco e sismabonus del Dl rilancio, stando alle ultime bozze 

disponibili, è previsto all’art. 128-ter che per una serie di interventi agevolati sarà possibile, 

però, trasformare in crediti d’imposta le detrazioni oggi vigenti. E quindi cedere l’importo 

della detrazione all’impresa o a terzi o addirittura ottenere lo sconto direttamente in fattura 

per la stessa cifra. 

 

 

  



  
 

 

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

