
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 7 maggio 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

➢ I fatti rilevanti successivi vanno esposti in assemblea (Sole 24 Ore pg. 24 – Andrea 

Vasapolli): i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si dividono in tre categorie: i 

fatti che evideniano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si 

sono manifestate successivamente a tale data; i ftti di competenz dell’esercizio successivo, 

in quanto indicativi di condizioni sorte dopo la chiusura; i fatti successivi che incidono sulla 

continuità aziendale. Per i fatti del secondo tipo è opportuno darne comunicazione come 

previsto da IAS 10 e OIC 29; 

➢ Tre mesi di tasse e Iva sospese, si torna a pagare il 16 settembre (Sole 24 Ore pg. 3 – 

Marco Mobili e Marco Rogari): la ripresa dei versamenti di tasse e contributi sospesi nei 

mesi di marzo, aprile e maggio “prenota” in calendario la data del 16 settembre 2020. Uno 

slittamento in avanti che porta con sé anche i pagamenti di avvisi bonari, delle cartelle 

esattoriali e degli accertamenti in scadenza dal 2 marzo al 31 maggio. Manca ancora il via 

libera del Consiglio dei Ministri a quello che doveva essere il Decreto di aprile. 

➢ Puzzle applicativo per la nuova esimente CFC (ItaliaOggi pg. 30 -  Riccardo Ubaldini 

e Matteo Polisicchio): in recepimento dell’art. 7, par. 2 dell’Atad, secondo cui il regime Cfc 

“non si applica se la società controllata estera svolge un’attività economica sostanziale 

sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostanze e fatti 

pertinenti”, il decreto legislativo 142/2018 ha riformulato il comma 5 dell’art. 167 Tuir 

recande la c.d. “prima condizione esimente”, oggi unica condizione disapplicativa. 

➢ Possibile compensare l’Iva nel periodo di sospensione con modello “tardivo” (Eutekne 

pg. 6 – Emanuele Greco e Simonetta La Grutta): la presentazione della dichiarazione Iva 



  
 

 

o del modello TR nel corso del periodo di sospensione degli adempimenti non preclude la 

possibilità di compensare “orizzontalmente” il credito Iva, a prtire dal decimo giorno 

successivo a quello di presentazione del modello da cui il credito emerge. Lo ha indicato 

l’Agenzia delle Entrate, nella corposa circolare n. 11 di ieri, dedicata ai decreti emanati in 

seguito al verificarsi dell’emergenza sanitaria. 

➢ Sovraindebitamento doc (Italia Oggi pg. 27 – Marcello Pollio e Filippo Pongiglione): 

Uni Ente italiano di normazione e Sistema impresa-Confederazione autonoma Italiana delle 

imprese e dei professionisti, con il contributo dell’Ordine dei dottori commercialisti di 

Milano, ha emanato la prassi di riferimento Uni/PdR 82 denominta “Linee guida per la 

definizione delle attività riguardanti la composizione della crisi da sovraindebitamento e i 

rapporti con gli Organismi di composizione della crisi (Occ)”. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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

