
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 27 maggio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Valutazione separata di usufrutto e nuda proprietà acquistati contestualmente 

(Eutekne, pag. 02 – Anita Mauro): ai fini dell’agevolazione prima casa, i singoli 

acquisti, operati da soggetti diversi, vanno valutati autonomamente;  

Ø Escluso il termine per il nuovo piano e la nuova proposta dopo l’omologazione 

(Eutekne, pag. 05 – Michele Bana e Antonio Nicotra): le modifiche inserite in sede di 

conversione del DL liquidità non sciolgono i nodi interpretativi;  

Ø Mascherine e altri beni per l’emergenza con aliquota IVA “zero” (Eutekne, pag. 06 – 

Luca Bilancini e Emanuele Greco): l’agevolazione del DL Rilancio dovrebbe applicarsi 

alle operazioni effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020;  

Ø Sospensione più ampia in Dogana. Rinviati versamenti per 190 milioni (Sole 24 Ore, 

pag. 26 – Marco Mobili): la sospensione dei versamenti dei diritti doganali vale già oltre 

190 milioni a fronte di 651 richieste di stand by. È il primo bilancio delle istanze ricevute 

dalle Dogane, che cumula sia la moratoria del decreto cura Italia, legata ai codici Ateco sia 

quella del decreto Liquidità imperniata sul calo del fatturato e dei corrispettivi;  

Ø Avvisi bonari in 2 tempi. Rimessione e sospensione per le lettere (Italia Oggi, pag. 33 

– Giuliano Mandolesi): il decreto rilancio mette in stand by gli avvisi bonari. Con il 

decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ( il c.d. di rilancio) il legislatore interviene su due 

fronti relativamente agli avvisi bonari, da un lato rimettendo nei termini i contribuenti che 

non ne hanno effettuato il pagamento tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 e dall’altro, 

congelando per tutto il 2020 la notifica dei nuovi.   

 



  
 

 

 
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 


