
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 11 maggio 2020 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Rischio reati, Odv in allerta (Italia Oggi pg. 6 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): Alert per gli organismi di vigilanza, chiamati ad un controllo costante non solo 

sul rischio sanitario ma anche su quello di infiltrazioni mafiose. È quanto emerge dal 

documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili, avente ad oggetto “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo 

ex dlgs 231/2001 nell’emergenza sanitaria”; 

Ø Niente veti alla fusione inversa (Italia Oggi pg. 11 – Alessandro Felicioni): il fisco 

benedice la fusione inversa messa in atto per sciogliere definitivamente un soggetto 

giuridico senza procedere alla liquidazione dei suoi asset. Nessuna ipotesi di abuso del 

diritto è configurabile nel percorso seguito dal consorzio tra enti locali in via di 

scioglimento, che anziché assegnare i propri asset ai soci in sede di liquidazione, convoglia 

l’intero patrimonio nella propria controllata, raggiungendo il medesimo risultato: 

cancellare il consorzio stesso e attribuire ai soci i propri beni, non direttamente ma nella 

forma di quote di partecipazione della controllata incorporante. Questa la risposta n. 123 

del 30 aprile 2020, da parte dell’Agenzia delle entrate ad una istanza di interpello; 

Ø Nomina del revisore nelle Srl obbligate dal Codice della crisi (Sole 24 Ore pg. 17 – 

Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi): I decreti varati per l’emergenza coronavirus non 

hanno toccato l’obbligo di nomina del collegio sindacale e/o del revisore in sede di 

approvazione del bilancio 2019, per le nuove Srl obbligate alla nomina dell’organo di 

controllo da parte del Codice della crisi e dell’insolvenza. Il rinvio dell’entrata in vigore 

del Codice della crisi previsto dal Dl 23/2020 non ha toccato infatti questo adempimento; 



  
 

 

Ø Trasformazione delle DTA sganciata dalla contabilizzazione in base allo IAS 12 

(Eutekne pg. 13 – Valeria Russo): la conversione in legge del DL Cura Italia ha 

sostanzialmente riconfermato la disciplina che consente la trasformazione delle DTA per 

perdite fiscali ed eccedenze ACE nel caso di cessione di crediti pecuniari verso debitori 

inadempienti entro il 31 dicembre 2020. Con specifico riguardo ai soggetti IAS/IFRS 

adopter, quindi, potranno godere dell’agevolazione anche le DTA non iscritte per il 

mancato superamento del c.d. probability test da IAS 12. 

 

  



  
 

 

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 


