
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

martedì 26  maggio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Scissione con finanziamento dei soci tassata al 3 per cento (Sole 24 Ore, pag. 25 – 

Angelo Busani): tassato con imposta proporzionale di registro il finanziamento soci 

enunciato in un atto di scissione: è questa la decisione – shock, senza precedenti, contenuta 

in due ordinanze “gemelle” della Cassazione depositate il 5 marzo 2020 (6157 e 6158), 

dalle quali deriva, in sostanza, che, invece di una tassazione dell’atto di scissione con 

l’imposta di registro in misura fissa , gli si deve applicare l’imposta proporzionale. Le 

decisioni della Cassazione non sono per nulla condivisibili. La tassazione “per 

enunciazione” è contemplata dall’articolo 22 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’ 

imposta di registro), il quale sancisce che se in un atto sono enunciate disposizioni “ 

contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati” l’imposta si applica, oltre che 

all’atto enunciante (quello cioè contenente l’enunciazione), anche alle disposizioni 

enunciate. Tuttavia, la legge precisa, quale presupposto indefettibile della tassazione per 

enunciazione, che l’atto enunciante e l’atto enunciato siano “ posti in essere fra le stesse 

parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione” (su questo aspetto le ordinanze 

6157 e 6158 non spendono una sola parola);  

Ø Fallimento e reati tributari, il sequestro risparmi i terzi – Cassazione sentenza 15776 

del 25.5.2020 - (Sole 24 Ore, Laura Ambrosi e Antonio Iorio): nei reati tributari il 

sequestro personale e la successiva confisca prevalgono sul fallimento della società anche 

se intervenuto prima della misura cautelare. Tuttavia, i beni appartenuti alle persone 

estranee al reato e quelli acquisiti in buona fede non possono essere sottoposti a nessun 

vincolo. 

Prassi / approfondimenti: 



  
 

 

Ø Primo test per la territorialità IVA dei servizi di charter nautico (Eutekne, pag. 18 – 

Vincenzo Casaregola): l’Agenzia ha pubblicato la bozza di provvedimento attuativo in 

consultazione fino al 3 giugno. Dopo una lunga gestazione, passata anche per il 

preliminare vaglio della Commissione europea, l’Agenzia delle Entrate, nel pomeriggio di 

ieri, ha finalmente pubblicato, sul proprio sito, una bozza dell’atteso provvedimento 

concernente gli “adeguati mezzi di prova dell’effettivo utilizzo extra Ue di imbarcazioni da 

diporto (definite come “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di 

propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le 

moto d’acqua e le imbarcazioni inferiori a 7,5 metri non registrate”) adibite a locazione 

(anche finanziaria) e noleggio. Entrando nel merito, il provvedimento in esame interviene 

ad individuare puntualmente – in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 

(si veda “Utilizzo delle imbarcazioni extra – Ue con controlli più stringenti” dell’ 8 

gennaio 2020) – le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva utilizzazione e 

l’effettiva fruizione, al di fuori del territorio comunitario, dei servizi di c.d. “charter 

nautico a breve termine” (art.7 – quater, comma 1 lett. e del DPR n. 633/72), ossia quei 

contratti che prevedono il possesso o l’uso ininterrotto delle unità da diporto per un 

periodo non superiore ai novanta giorni.  

Ø I pignoramenti da settembre (Italia Oggi, pag. 29 – Giulia Provino): le trattenute 

effettuate dal datore di lavoro riprenderanno dal 1 settembre 2020. Fino al 31 agosto 2020 

sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima del 19 

maggio (data di entrata in vigore del dl n. 34/2020), se relativi a somme dovute a titolo di 

stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo 

di pensione e trattamenti assimilati. Non sono, però, rimborsabili le quote già versate prima 

del 19/5/2020. Questa è una delle risposte alle domande più frequenti (faq) fornite 

dall’agenzia delle entrate-Riscossione in merito alle nuove misure in favore dei 

contribuenti introdotte in materia di riscossione dal dl n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) 

pubblicato nella G.U. n. 128 del 19.5.2020. 

 



  
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


