
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 10 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Cessione crediti fiscali, ok alla deducibilità delle minusvalenze (ItaliaOggi pg. 35 – 

Andrea Bongi): Deducibili le minusvalente  da cessioni dei crediti fiscali. Quando il titolare 

di un bonus fiscale, quale ad esempio il credito d’imposta per le locazioni, cede lo stesso a 

terzi ad un valore inferiore a quello nominale, la differenza costituisce una sopravvenienza 

passiva che riduce sia il reddito che il valore della produzione; è quanto ammette 

implicitamente la circolare n. 14/e del 6 giugno scorso, (si veda ItaliaOggi di ieri) che, 

esaminando ovviamente solo l’ipotesi contraria e fantasiosa, della cessione sopra al 

nominale, precisa: “…qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al 

corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla 

formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità”;    

Ø Realizzo controllato doc - AE risposta 170 del 9.6.2020 - (ItaliaOggi pg. 36 – Giulia 

Provino): il conferimento a realizzo controllato in una riorganizzazione societaria non è 

elusivo. La riorganizzazione aziendale attuata attraverso il conferimento contestuale di 

partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione non 

è abusiva. L’operazione non realizza alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle 

imposte dirette che delle imposte indirette. Nel caso in esame i soggetti conferenti sono 

persone fisiche non imprenditori, pertanto, per l’Agenzia esclude tout court l’applicazione 

partecipation exemption (art. 87 del Tuir); per questi soggetti le plusvalenze eventualmente 

realizzate costituiscono un reddito diverso;  

Ø Borsa di studio svizzera non imponibile – AE risposta 171 del 9.6.2020 - (ItaliaOggi pg. 

36): niente tassazione per la borsa di studio svizzera connessa ad una attività di ricerca in 



  
 

 

Italia. La borsa di studio percepita da un residente in Svizzera per soggiornare in Italia non 

è assoggettata a tassazione qualora il trasferimento sia avvenuto per svolgere attività di 

ricerca;  

Ø Nuova Imu sempre dovuta dai non residenti (Eutekne pg. 11 – Gianluca Odetto): non 

più operativa dal 2020 l’agevolazione per i pensionati iscritti all’AIRE possessori di 

immobili nel territorio italiano. Il prossimo 16 giugno anche i soggetti non residenti con 

proprietà immobiliari in Italia sono chiamati all’appuntamento con il primo versamento della 

“nuova” IMU, ridisegnata dall’art. 1 commi 739 e seguenti della L. 160/2019. Le regole 

sono, per la gran parte, comuni a quelle previste per i soggetti residenti sia per quanto 

riguarda la soggettività passiva, sia per quanto concerne le regole di determinazione della 

base imponibile e dell’imposta. L’unica novità sostanziale riguarda l’abolizione della norma 

contenuta nell’art. 3 comma 2 del DL 201/2011, rimasta in vigore sino al 2019, la quale 

assimilava, all’abitazione principale l’immobile posseduto da cittadini italiani non residenti 

iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi Stati di residenza, a condizione che esso non 

risultasse concesso in locazione o in comodato;   

Ø Più semplice la risoluzione delle controversie fiscali internzionali (Eutekne pg. 15): 

approvato in via definitiva dal Governo lo schema di DLgs. attuativo della direttiva 

2017/1852/UE. Il governo ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo di 

attuazione della direttiva 2017/1852/Ue sui meccanismi di risoluzione delle controversie in 

materia fiscale nell’Unione europea. obiettivo del provvedimento è quello di creare un 

ambiente più favorevcole per i soggettti che svolgono attività transfrontaliera, riducendo gli 

oneri amministrativi e promuovendo, di conseguenza, gli investimenti. Il decreto stabilisce 

le norme relative alle procedure amichevoli o alle altre procedure di risoluzione delle 

controversie tra l’Autorità competente italiana, individuata nell’Agenzia delle Entrate e 

l’Autorità competente dell’altro Stato che derivino dall’interpretazione e dall’applicazione 

delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 
 
 

 



  
 

 

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 


