
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 12 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø La perizia dei pm supera il no del gip (Sole24Ore pg. 32 – Maurizio Caprino e Patrizia 

Maciocchi): una perizia tecnico-scientifica disposta dal PM è un fatto nuovo idoneo a far 

scattare misure cautelari anche dopo che era stata bocciata una prima richiesta della pubblica 

accusa. Così la Cassazione con la sentenza 17973 depositata ieri, ha confermato la 

sospensione dell’ex amministratore delegato di Spea (la società consociata cui Autostrade per 

l'Italia - Aspi - affidava le verifiche sulla sua rete), che avrebbe avallato e i report 

“edulcorati”dei suoi collaboratori, favorendo anche questa pratica. 

 

Ø Nel fallimento variazione IVA anche senza insinuazione (Eutekne pg. 09 – Michele 

Bana): l'articolo 90, par. 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/Ce devono essere 

interpretati nel senso che si ostano ad una normativa di uno stato membro in virtù della quale 

ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell'IVA assolta, e relativa ad un 

credito non recuperabile, qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura 

fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, 

se avessero insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.  

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, nella causa C-146/19 di ieri, avente ad oggetto la 

domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte Suprema Slovena, riguardante il 

rifiuto di concedere al cedente/prestatore la rettifica dell'IVA pagata, e relativa a crediti non 

riscossi, a motivo dell’omessa insinuazione di tali crediti nei procedimenti fallimentari 

instaurati nei confronti dei propri debitori. L'articolo 39 della legge IVA slovena stabilisce, 

infatti, alcune condizioni che pongono dei dubbi di coordinamento con le suddette 

disposizioni comunitarie. 



  
 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Polizze in LPS senza ritenuta solo dopo l’opzione per i neo residenti (Eutekne pg. 13 – 

Salvatore Sanna): con la risposta a interpello numero 178, pubblicata ieri, l'Agenzia delle 

Entrate interviene sul coordinamento tra il regime di tassazione forfetaria previsto per i neo 

residenti dall’articolo 24-bis del Tuir e il possesso di una polizza unit linked stipulata con 

un'impresa di assicurazione lussemburghese che opera in Italia in regime di libera prestazione 

di servizi (LPS). La tassazione forfetaria prevista per i neo residenti sui redditi prodotti 

all'estero consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali 

locali) calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura 

di €100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione. In particolare, l'opzione 

deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi riferita all'anno di trasferimento o 

all'anno successivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


