
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 1 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Atti salvi senza contraddittorio (ItaliaOggi pag. 14 – Alessandro Felicioni): 

contraddittorio preventivo a scartamento ridotto: quasi mai l’atto di accertamento che non 

sia preceduto dall’esclusione del contribuente è nullo. Intanto se riguarda le sanzioni la 

normativa applicabile non lo prevede e, in caso di tributi armonizzati (Iva, dogane), è il 

contribuente che deve dimostrare in giudizio cosa avrebbe potuto eccepire se il 

contraddittorio ci fosse stato; ciò per evitare che ci si trovi di fronte a doglianze puramente 

pretestuose. Senza considerare le novità previste a partire dal primo luglio prossimo (si veda 

altro servizio in pagina). La Corte di cassazione, con sentenza n. 7380 del 17 marzo 2020, 

ribalta i due giudizi di merito che avevano visto vincitore il contribuente, legale 

rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica in relazione a un accertamenteto 

bancario emesso dell’amministrazione finanziaria;  

Ø Il curatore risponde per il fallito (ItaliaOggi pag. 15 – Giovambattista Palumbo): il 

curatore fallimentare deve comunque pagare le sanzioni del debitore fallito, anche se relative 

a debiti tributari maturati prima del fallimento. Non conta, infatti, che l’irrogazione delle 

sanzioni arrivi in pendenza della procedura concorsuale. Così ha stabilito la Corte di 

cassazione con l’ordinanza n. 8710 dell’ 11/5/2020. 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Credito sui locali commerciali in bilico per le nuove attività (Sole24Ore pg. 13 – 

Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi):  

- I beneficiari: i parametri previsti dall’articolo 28 del Dl 34/2020 per il “bonus affitti” 

rischiano di penalizzare le nuove attività (partite dopo giugno 2019) prive del dato 

relativo al fatturato del mese del periodo d’imposta “precedente”. Il problema del 



  
 

 

raffronto si pone anche per tutti coloro che sia nel mese 2020 che nel corrispondente 

mese 2019 presentano fatturato o corrispettivi pari a zero.  

- Il leasing: il bonus spetta anche su leasing di immmobili con gli stessi criteri previsiti 

per i canoni di locazione. Dovrebbe essere agevolata la sola quota capitale (non gli 

interessi). Il credito d’imposta compete solo sui canoni pagati e dato che i versamenti nei 

mesi agevolati dei canoni di leasing sono spesso oggetto di moratoria, per fruire del 

bonus occcorrerà attendere la corresponsione;  

Ø Conferimenti, bonus indenni (ItaliaOggi pg. 11 – Alessandro Felicioni): nel 

conferimento d’azienda non si perdono per strada i crediti d’imposta maturati prima 

dell’operazione. In tal modo sarà possibile per la società nata da una ditta individule 

continuare a fruire dei bonus che erano in capo alla conferente. L’Agenzia delle entrate, con 

le risposte 143 e 144 pubblicate il 25 maggio scorso, apre la porta a una ghiotta opportunità 

che permetterebbe, se elevata a norma generale, di non perdere le agevolazioni ottenute in 

caso di operazioni straordinarie di impresa che comportano la modifica del soggetto avente 

diritto;  

Ø Trasporti intraUe, presunzioni valide anche prima del 2020 (ItaliaOggi pag.12 – 

Franco Ricca): le presunzioni legali di prova del trasporto dei beni ai fini dell’esenzione 

Iva delle cessioni intracomunitarie, introdotte dal regolamento Ue n. 1912 del 2018 con 

effetto dal 1° gennaio 2020, possono esssere applicate retroattivamente: se l’impresa è in 

possesso degli elementi utilmente considerati dal regolamento, il trasferimento fisico delle 

merci nel paese di destinazione si ha per comprovato, anche in relazione alle operazioni 

effettuate in passato. Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate 

con la recente circolare n. 12/2020;   

Ø Limiti al rimborso Iva per il non residente dotato di “stabile (Eutekne pg. 6 – Emanuele 

Greco e Simonetta La Grutta): decisivo il coinvolgimento della branch nell’effettuare 

importazioni. I soggetti non residenti che effettuano importazioni di beni in  Italia, con 

successiva cessione domestica o cessione intracomunitaria, non hanno titolo per accedere ai 

riborsi Iva in via “diretta” ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. e) del DPR 633/72. Il principio 



  
 

 

è stato affermato dall’Agenzia delle Entate nella risposta a interpello n. 160 del 29 maggio 

2020. Secondo le Entrate, è dirimente il dettato normastivo dello stesso art. 30 comma 2 lett 

e), il quale limita il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile IVA, semprechè superiore 

a 2.582,28 euro, ai soggetti che si trovino “nelle condizioni previste dal terzo comma 

dell’articolo 17”.  

 
 

  



  
 

 

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 


