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Normativa:
Giurisprudenza:
Prassi / approfondimenti:
Ø La deroga del decreto liquidità npn esonera dalla valutazione della continuità (Eutekne
pg. 6 – Silvia La Torraca): nei bilanci 2019 possibile avvalersi della deroga se sussiste la
prospettiva della continuità aziendale sulla base delle informazioni al 31 dicembre 2019. Il
Ddl. di conversione del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”), approvato dalla Camera il 27
maggio 2020, è atteso nell’Aula del Senato per oggi, 3 giugno. Nel corso dell’Iter di
conversione, non sono state apportate modifiche sostanziali all’art. 7 del DL 23/2020, che
prevede una facoltà di dergoga alle disposdizioni relative alla prospettiva della continuità
aziendale, al ricorrere di determinate condizioni. Il testo è stato, infatti, modificato soltanto
inserendo gli estremi della L. 27/2020, di conversione del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).
Pare utile evidenziare che il DL 23/2020 non esonera dalla valutazione prospettica delle
capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico fuzionante
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un
periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio (così come richiesto dal
documento OC 11), ma cambiano le informazioni che devono essere considerate ai fini di
tale valutazione;
Ø Applicabilità della disciplina IVA dei prestiti di personale con dubbi (Eutekne pg. 9 –
Massimo Boidi): solo con la riformulazione dell’art. 8, comma 35 della L. 67/88 la sentenza
comunitaria verrebbe a produrre pieni effetti nell’ordinamento interno. Il trattamento ai fini
IVA del distacco/prestito del personale è tornato alla ribalta a seguito della recente sentenza
della Corte di Giustizia Ue (sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19), la quale ha
ritenuto che quand’ anche il distaccatario rimborsi al distaccante il puro costo, l’operazione,

in ossequio al dettato della sesta direttiva Cee, deve essere comunque considerata
prestazione di servizio imponibile, poichè la stessa è definibile “ a titolo oneroso tutte le
volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una
relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, in cui cioè si ravvisi un
messo diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”. La fattispecie a livello nazionale
è oggi disciplinata giuridicamente dall’art. 30 del Dlgs. 276/2003, mentre a livello fiscale,
dopo oscillanti interpretazioni, è intervenuto definitivamente l’art. 8, comma 35 della L.
67/88, stabilendo che “non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o distacchi
di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”;
Ø Nuovi impatriati con tassazione sul 30% del reddito (Eutekne pg. 11 – Gianluca
Odetto): restano però, i dubbi legati al c.d. Fondo controesodo, con una dotazione di soli tre
milioni di euro per i benefici “aggiuntivi” spettanti a tali soggetti. Con l’art. 13 – ter del DL
124/2019 è stato poi previsto che il nuovo regime degli impatriati competa anche alle
persone che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, “coprendo” quindi la
situazione delle persone che si sono trasferite in Italia nei mesi di maggio e giugno del 2019
e considerando conseguentemente peer tali soggetti il 2019 quale primo periodo agevolato.
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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 Covid19;
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.
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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

