
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 21 maggio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Interessi passivi vantaggi indebiti (ItaliaOggi pg. 32 – Gianluca Stancati): gli interessi 

passivi di un finanziamento contratto per una riorganizzazione interna al gruppo 

rappresentano un vantaggio indebito ai sensi della disciplina antielusiva. Lo ha stabilito la 

Corte di cassazione con la sentenza n. 34595 del 30 dicembre 2019. 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Realizzo controllato anche con possesso di azioni proprie (Sole24Ore pg. 27 – 

Alessandro Germani): il conferimento di partecipazioni detenute da due persone fisiche in 

una società che ha il portafoglio azioni proprie non integra in capo alla conferitaria una 

situazione di controllo preesistente e consente quindi l’applicazione del regime di realizzo 

controllato ai sensi dell’art. 177 comma 2 del Tuir. È questo il tenore della risposta n. 135 

delle Entrate di ieri. 

Ø Ritenute e appalti, per Assonime più logica una proroga secca (Sole24Ore pg. 26 – 

Giuseppe Latour): sarebbe stato più logico e semplice, “anche in considerazione del 

dedalo di sospensioni previste dal decreto legge Cura Italia e poi solo in parte ricondotte a 

unità dal decreto legge Liquidità”, sospendere “l’applicazione della normativa sulle 

ritenute negli appalti, per alleggerire gli oneri burocratici delle imprese in una fase 

economica già estremamente difficile”. Si conclude coì la circolare Assonime n. 9/2020, 

pubblicata ieri per analizzare tutti i risvolti della normativa in materia di verifiche sul 

versamento delle ritenute negli appalti. 

Ø La tutela dell’Inail è autonoma (ItaliaOggi pg. 33 – Daniele Cirioli): non c’è equazione 

tra riconoscimento dell’indennizzo Inail per il contagio Covid-19 sul lavoro e 

responsabilità del datore di lavoro. Infatti, il riconoscimento dell’origine professionale del 



  
 

 

contagio si bassa su un giudizio di ragionevole probabilità che è del tutto avulso da 

qualunque valutazione sull’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi del datore di 

lavoro che possano aver causato il contagio. A ribadirlo è l’Inail nella circolare n. 22/2020, 

con placet del ministero del lavoro, nel mettere la parola fine alle questioni relative ai 

profili di responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-

19 dei dipendenti. 
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L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita; 

Ø N. 2/2020 - Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI); 

Ø N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge 

n. 124 del 2019; 

Ø N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d’intento; 

Ø N. 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza 

Covid-19; 

Ø 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; 

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

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

Ø N. 9/2020 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita 

somministrazione di manodopera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

Ø 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 


