
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 18 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Contributo a fondo perduto sul 20% del fatturato perso ad aprile (Eutekne pg. 3 – 

Pamela Alberti e Alessandro Cotto): uno dei punti qulificanti del Decreto Rilancio (ancora 

in attesa di essere pubblicato in G.U.) è la previsione di un contributo a fondo perduto, a 

favore di imprese e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19 che verrà erogato 

previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una somma 

una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi in 

aprile 2020 superiore di 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. 

➢ Garanzia, benefici cumulabili (ItaliaOggi pg. 9 – Roberto Lenzi): il fondo di garanzia 

apre a tutte le tipologie di aiuti. Non solo le imprese possono richiedere la garanzia del 

fondo utilizzando più banche, ma possono farlo anche utilizzando diversi regimi di aiuto. 

Gli aiuti sotto forma di garanzia sono concessi sia per il microcredito, che sale a 40 mila 

euro, sia a beneficio delle imprese mid cap fino a 499 dipendenti. Questo emerge dalla 

lettura delle FAQ pubblicate l’11 maggio 2020 sul sito www.fondodigaranzia.it. 

➢ Affitti commerciali, nuovo tax credit trasferibile e ammesso per attività miste (Sole24Ore 

pg. 19 – Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi): bonus locazioni commerciali più 

equilibrato dopo il Dl Rilancio. La nuova norma riscrive le regole del credito d’imposta 

previsto per l’uso di immobili “non abitativi”, rivedendo molti aspetti con una logica più 

razionale rispetto all’art. 65 del Dl 18/2020 “cura Italia”. L’applicazione delle nuove 

regole anche allo scorso mese di marzo consentirà a molti  di rivalutare la propria 

posizione e monetizzare ex post uno sconto fiscale ch potrebbe essere significatio. Inoltre, 

http://www.fondodigaranzia.it/


  
 

 

le nhove regole non pregiudicano  quanto eventualmente già maturato con le regole del 

“cura Italia”. 

 

 

 

  



  
 

 

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. 

➢ N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

