
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 19 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Il credito non va in paradiso (ItaliaOggi pg. 29 – Mario Tenore): freno ai paradisi fiscali 

per le misure di accesso al credito. È quanto prevede un emendamento al decreto Liquidità 

firmato e approvato ieri dalla commissione finanza e attività produttive della Camera. 

L’emendamento propone l’aggiunta di un comma 1-bis all’art. 1 del decreto Liquidità con 

cui si escludono dalle garanzie per finanziamenti le società con sede in Italia che, ai sensi 

dell’art. 2359 del c.c., controllano direttamente o indirettamente una società residente in un 

Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero sono controllate, direttamente 

o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo ai 

fini fiscali. 

➢ Professionisti senza contributi (ItaliaOggi pg. 37 – Roberto Lenzi): i professionisti iscritti 

agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene 

concesso al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19. Questo emerge 

dalla lettura del decreto legge Rilancio nella sua ultima versione, in cui il contributo è 

riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di 

reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al tuir.  

➢ I bilanci in chiusura registrano subito l’effetto dello stop all’Irap (Sole24Ore pg. 26 – 

Luca De Stefani): l’Irap di competenza da inserire nei bilanci 2019 delle imprese, con 

ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, sarà pari al minor importo 

tra l’imposta che sarebbe effettivamente dovuta per il 2019, senza considerare il decreto 

rilancio, e gli acconti calcolati con il metodo storico, par al 100% dell’Irap relativa al 2018 

(o al 90%, per le Pmi con gli Isa). L’art. 24 del decreto Rilancio prevede che per queste 



  
 

 

imprese non sia “dovuto il versamento del saldo” dell’Irap per il 2019, ma che “resti 

fermo”, comunque, il “versamento dell’acconto dovuto” per il 2019. 

➢ Regolarizzazione con autofattura dolo dopo avere avvisato il fornitore (Eutekne pg. 7 – 

Luca Bilancini): l’avvio della procedura di regolarizzazione da porre in essere qualora sia 

stata ricevuta una fattura non corretta (art. 6 comma 8 lett. B) del D.lgs 471/97), dovrebbe 

essere preceduto, “ove possibile”, dalla comunicazione al cedente/prestatore dell’errore 

commesso. In assenza dell’emissione, da parte di quest’ultimo, di una nota di variazione e 

di una nuova fattura regolare, il cessionario/committente potrà emettere la c.d. “autofattura 

denuncia”. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella 

risposta n. 133 pubblicata ieri. 

 

 

  



  
 

 

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; 

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

➢ N. 8/2020 - IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-8-2020.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

