
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 23 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ Contrasti interpretativi sul regime CFC quando sono coinvolti soggetti terzi (Eutekne pg. 

2 – Luca Miele): uno dei dubbi interpretativi più significativi riguardanti l’applicazione del 

nuovo regime di tassazione delle imprese controllate (CFC rules), più volte affrontato anche 

su Eutekne.info, riguarda la corretta individuazione dei passive income e, in particolare, il 

superamento del test in caso di beni e servizi a basso valore aggiunto. Tema tuttora oggetto 

di contrasti interpretativi riguarda i casi in cui la compravendita di beni e servizi coinvolge 

società del gruppo ma anche soggetti terzi; 

➢ Garantite le procedure di sovraindebitamento (Eutekne pg. 12 – Michele Bana e Antonio 

Nicotra): in attesa che venga completato l’iter di conversione del DL 23/2020, c.d. decreto 

“liquidità”, si registrano, tra le proposte emendative al decreto approvate il 21 maggio dalle 

Commissioni Riunite VI e X della Camera, alcune significative novità in materia di 

procedure concorsuali. Rispetto alla formulazione vigente, si registra, in primo luogo, 

l’ampliamento del campo di applicazione della norma art. 9, che investe anche le procedure 

di sovraindebitamento di cui alla L.3/2012. In secondo luogo, viene eliminato il termine 

finale del 31 dicembre 2021.  

➢ Convenzione per il rilascio del DURC estesa a soggetti privati (Eutekne pg. 13 – Fabrizio 

Vazio): è stata stipulata e pubblicata sul sito INAIL la nuova “Convenzione quadro tra 

soggetti pubblici e privati per la fornitura dati finalizzata alla verifica della regolarità 

contributiva”. Essa regola la fornitura dei dati in cooperazione applicativa per il rilascio del 

DURC. 



  
 

 

➢ Perdite, sospensiva da subito (ItaliaOggi pg. 24 – Luciano de Angelis): le perdite del 2019 

che portino il capitale al di sotto del limite legale potrebbero non dover essere coperte a 

seguito dell’assemblea di approvazione del bilancio dello stesso anno. È questa 

l’interpretazione estremamente “estensiva” che si legge nella segnalazione: “Sospensione 

degli obblighi di riduzione del capitale ed emergenza Covid-19” del settore studi del 

Consiglio nazionale del notariato pubblicato sul sito web del CNN lo scorso 19 maggio. 

➢ Sconto Irap discriminatorio (ItaliaOggi pg. 25 – Fabrizio G. Poggiani e Francesco 

Zuech): sconto Irap discriminante e iniquo. L’eliminazione del pagamento dell’Irap a 

giugno è, solo apparentemente, un’azione agevolativa poiché, in realtà, rischia di 

rappresentare un’ingiustizia tributaria a forte rischio di incompatibilità Costituzionale. In 

una nota che simula calcoli, emergono paradossi e dubbi del nuovo articolo 24 del DL 

34/2020. 

 

 

  



  
 

 

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; 

➢ N. 10/2020 - Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e 

decreto Rilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-10-2020.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-10-2020.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

