
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 6 maggio 2020 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Avviamento senza valutazioni rigide (Italia Oggi pg. 33 - Davide Pellegrini): 

l’avviamento non può essere valutato in modo sintetico tramite l’applicazione astratta di 

rigidi criteri matematici, senza tenere conto delle particolari e concrete caratteristiche del 

complesso aziendale. Questo l’orientamento della Ctr della Lombardia nella sentenza n. 

343 del 6 febbraio 2020; 

Ø I contanti sono anomali (Italia Oggi pg. 35 – Debora Alberici): scatta l’accertamento 

induttivo a carico della società che paga in contanti i soci dal momento che si tratta di una 

modalità anomala sulla quale può fondarsi l’atto impositivo. Questo quanto affermato 

dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7071 del 12 marzo 2020. 

Ø La domanda di concordato non ferma l’omesso versamento (Sole 24 Ore pg. 26 – Laura 

Ambrosi e Antonio Iorio): la presentazione della domanda di ammissione al concordato 

preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che scadono 

successivamente, con la conseguenza che superando le soglie si commette il reato di 

omesso versamento. È questa l’interpretazione espressa nella sentenza n. 13628 della 

Cassazione, depositata ieri. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Antimafia con prassi consolidate (Italia Oggi pg. 37): il Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti, in collaborazione con Sidrea, ha redatto le “Linee guida per la 

valutazione di aziende sequestrate e confiscate”, con l’obiettivo di fornire ampia 

trasparenza rispetto alle difficoltà estimative delle aziende sottoposte a misure di 

prevenzione e definire prassi operative per la loro valutazione. 



  
 

 

Ø Dall’OIC indicazioni definitive sull’impairment 2019 (Eutekne pg. 3 – Silvia Latorraca): 

nella giornata di ieri la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva della 

comunicazione in merito alla redazione del test di impairment, nei bilanci al 31 dicembre 

2019, in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

 

  



  
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


