
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 22 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Nomine privacy negli odv delle società (ItaliaOggi pg. 26 – Antonio Ciccia Messina): 

nomina privacy per i componenti dell’organismo di vigilanza (Odv) delle società: devono 

essere designati al trattamento dei dati (gli ex incaricati del codice della privacy) e devono 

ricevere istruzioni su trattamenti e misure di sicurezza. Questo perché l’Odv non è né titolare 

né responsabile del trattamento, ma è, ai fini privacy, una parte dell’ente. È quanto indicato 

dal Garante della privacy con la nota del 12 maggio 2020, con la quale ha risposto ai quesiti 

posti dall’associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex dlgs 231/2001. 

➢ Polizze con imposte in chiaro (ItaliaOggi pg. 29 – Gianmaria Favaloro e Alessio 

Spitaleri): l’agenzia delle entrate ha aggiornato, nuovamente, le istruzioni al Modello 

Redditi PF 2020, modificando la modalità di compilazione del quadro RM12 dando 

rilevanza al solo credito Ivca. Con le nuove istruzioni, l’Agenzia delle Entrate ha invece 

preferito procedere con un cambio radicale destinando la “nuova” colonna 5 all’esposizione 

del credito Ivca eventualmente maturato e detraibile dall’imposta dovuta sulle prestazioni di 

assicurazione sulla vita pagate da una compagnia estera che non opera come sostituto 

d’imposta. 

➢ I DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile restano validi fino al 15 giugno (Eutekne 

pg. 06 – Daniele Silvestro): il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è escluso 

dagli atti per i quali è stato previsto, in sede di conversione in legge del DL 18/2020 (Cura 

Italia), l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della 

validità dei medesimi. Questo è quanto precisato dall’INPS, con il messaggio n. 2103/2020, 

e dall’INAIL, con la nota operativa del 20 maggio 2020, attraverso cui hanno fornito 



  
 

 

chiarimenti riguardante il periodo di validità di tale documento, dopo la pubblicazione in 

G.U. del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”). 

➢ Inizia la pianificazione per gli aumenti di capitale agevolati (Eutekne pg. 03 – Gianluca 

Odetto): pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL “Rilancio”, occorre iniziare a pianificare, 

per quanto possibile, le operazioni di “riassestamento” delle società che hanno avuto un 

impatto più pesante in termini di calo dell’attività. Una delle azioni che potranno 

realisticamente avvenire è quella della capitalizzazione di tali imprese, posto che 

l’operazione, pur in più casi non obbligatoria in virtù della moratoria concessa all’art. 6 del 

DL 23/2020, viene agevolata in modo abbastanza significativo. 

 

 

  



  
 

 

 

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. 

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

somministrazione di manodopera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir0920.pdf
http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir0920.pdf


  
 

 

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

