
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 9 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Il Fondo perduto prende forma (ItaliaOggi pg. 26 – Fabrizio G. Poggiani): tutto pronto, 

o quasi, per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. 

Dati certi rilevabili, però, dalle dichiarazioni dei redditi 2020, periodo d’imposta 2019, per 

motivi ancora da definire. Istanza da inviare a mezzo posta elettronica certificata (Pec), in 

luogo di quella telematica, e con firma digitale, accompagnata dall’autodichiarazione 

antimafia, nel caso in cui il contributo spettante risulti superiore a 150mila euro. Queste 

alcune delle informazioni assunte dalla semplice lettura della bozza delle istruzioni 

dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del 

19/5/2020, n. 34;  

Ø Il leasing finanziario a secco (ItaliaOggi pg. 28 – Andrea Bongi): leasing finanziario fuori 

dal credito d’imposta sulle locazioni. Il diritto al bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 

2020 è svincolato dalla categoria catastale dell’immobile essendo subordinato allo 

svolgimento effettivo delle atttività economiche al suo interno. Per la verifica inerente il calo 

del fatturato o dei corrispettivi occorre fare invece riferimento alle operazioni non rilevanti 

ai fini Iva; il credito d’imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione grazie alla 

contemporanea istituzione dell’apposito codice tributo “6920 – Credito d’imposta canoni di 

locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34”, per effetto della risoluzione 32 del 6 giugno scorso;  

Ø Il gruppo residente in Paesi black list viene escluso dalla garanzia Sace (Sole24Ore pg. 

28 – Alessandro Germani): nell’iter di conversione in legge del decreto Liquidità (Dl 23/20 

convertito con la legge 40/20 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 143/20) sono state apportate 



  
 

 

modifiche all’art. 1 che riguarda la garanzia della Sace per le misure di liquidità alle imprese. 

Viene introdotto il comma 1-bis relativo alle cessioni dei crediti mentre sono state introdotte 

limitazioni per i gruppi con presenza in Paesi non operativi ai fini fiscali. Il commma 1-ter 

stabilisce che siano escluse dalle garanzie in questione le società che controllano o sono 

controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile da 

società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali;  

Ø L’OdV non è autonomo titolare del trattamento dati ai fini della privacy (Eutekne pg. 

10 – Paolo Vernero e Benedetta Parena): i singoli membri, quali soggetti autorizzati, 

dovranno attenersi alle istruizioni impartite dal titolare affinchè il trattamento sia conforme 

al Regolamento. Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso il parere 12 maggio 

2020 sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza (OdV) 

previsti dall’art. 6 del DLgs. 8 giugno 200, n. 231 in risposta al position paper  predisposto 

nel 2019 dall’associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV231) nel 

quale veniva sostenuto che “l’OdV in quanto parte dell’impresa, non sia qualificabile né 

come titolare né come responsabile del trattamento, […e che] ai fini dell’osservanza delle 

norme relative alla protezione dei dati l’inquadrameneto soggettivo dell’Organismo di 

vigilanza […] sia assorbito da quello dell’Ente/società vigilata della quale, appunto, l’OdV 

è “parte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CIRCOLARE INTERNA – NEW BEGINNING: 
 

Martedì 9 giugno 2020 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Esperienze e attività di studio: 

In riferimento a quanto approfondito in questi giorni, sia per sollecitazione esterna, sia per nostra 
diligenza professionale, è confermata la capacità interna di cogliere l’essenziale delle disposizioni 
normativi, con speciale riguardo ai risvolti applicativi.  
Si sta sempre più attuato un sistema di “traduzione” delle conclusioni tratte o osservazioni fatte in 
sintesi che possono essere spese anche sul Sito.  
Occorre continuare in tale direzione e, ove possibile, raccogliere le segnalazioni di tutti.  
 

Organizzazione: 

Si segnalano i Convegni in programma per il giorno di martedì 23 giugno in tema di: 
- Codice della Crisi d’impresa;  

- Telefisco edizione straordinaria in merito ai nuovi decreti. 

 
MA alza l’attenzione in riferimento ai programmi di contabilità e predisposizione dei bilanci 
utilizzati internamente e dalle aziende nostre clienti, software che implicano lungaggini di 
trasmigrazione dei dati per la redazione dei documenti definitivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

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; 

Ø N. 11/2020 - IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi 

nazionale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


