
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 25 maggio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Leveraged cash out non abusive (ItaliaOggi pg. 14 – Giuseppe Ripa e Alessandro 

Lattanzi): leveraged cash out a prova di abuso del diritto. In sostanza, le operazioni 

straordinarie in base alle quali i soci di una società (target) rivalutano le partecipazioni ai 

fini fiscali e le cedono a una società veicolo, da loro stessi partecipata, sono ammissibili. 

Questo è quanto si desume dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7359 del 17 maggio 

2020.  

Ø Sace è in corsia preferenziale (ItaliaOggi pg. 17 – Dario Ferrara): è privilegiato nella 

procedura concorsuale il credito della Sace per la garanzia prestata in favore della piccola 

impresa, poi finita in concordato preventivo, a copertura del mutuo concesso dalla banca 

per sostenere un progetto di internazionalizzazione. Tra i finanziamenti che hanno priorità 

nel recupero, infatti, rientrano anche i crediti di firma, che sono assimilati alle erogazioni 

dirette in denaro: risulta identico il rischio imprenditoriale sotteso alle due tipologie di 

operazioni. E la ratio della corsia preferenziale è l’aiuto pubblico che la spa del gruppo 

Cassa depositi e prestiti offre alle attività produttive. È quanto emerge dall’ordinanza 

8882/2020, pubblicata il 13 maggio dalla Cassazione. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Assetti organizzativi anti-crisi (ItaliaOggi pg. 16 – Christina Feriozzi): attivazione 

degli amministratori con finalità di scovare indizi di crisi o situazioni in cui la continuità 

sia messa a repentaglio, mediante l’ausilio degli assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili. Ruolo chiave dell’informazione sociale che deve essere garantita ai componenti 

non esecutivi. Responsabilità degli amministratori a cui è richiesta informazione, 



  
 

 

iniziativa, intervento, attivazione e trasparenza. Sono alcune indicazioni contenute nel 

documento “Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega”, emanato dalla 

Fondazione nazionale dei commercialisti il 30 aprile 2020. 

Ø Crediti di imposta legati al coronavirus con possibilità di cessione a terzi (Eutekne pg. 

07 – Pamela Alberti): l’art. 122 del DL 34/2020 (decreto “rilancio”) prevede la possibilità 

di effettuare la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto (19 maggio) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta 

elencati al comma 2 dell’art. 122 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la 

cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri 

intermediari finanziari. 
 

  



  
 

 

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; 

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

decreto Rilancio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


