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Normativa:
Giurisprudenza:
Ø Iva, rimborsi esteri in discesa (ItaliaOggi pg. 28 – Franco Ricca): ai fini del rimborso
dell’Iva pagata in uno stato membro diverso da quello di residenza, è irrilevante la semplice
titolarità di un numero di Partita Iva in tale stato: le regole sul diritto al rimborso ai soggetti
non stabiliti, infatti, non prevedono la condizione che il soggetto passivo non sia identificato.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nella sentenza dell’11 giugno 2020, causa C-242/19.
Nell’occasione la corte ha fornito anche importanti chiarimenti sulle movimentazioni
intracomunitarie di beni senza passaggio della proprietà, finalizzate all’esecuzione di
prestazioni di servizi;
Prassi / approfondimenti:
Ø Assetti organizzativi per far fronte alla crisi nella relazione unitaria di sindaci-revisori
(Eutekne pg. 4 – Ermando Bozza e Stefano De Rosa): specifici richiami di informativa
da inserire nel caso di esercizio della deroga al presupposto della continuità aziendale. Nella
versione aggiornata del documento del CNDCEC sulla relazione unitaria 2019 dei sindacirevisori,pubblicata ieri, emerge chiaramente il differente ruolo che l’organo di controllo
societario e il revisore svolgono a fronte degli effetti ingenerati dalla crisi pandemica
COVID-19. Il tema della continuità aziendale e degli effetti della crisi pandemica sulle
attività e sui bilanci delle società è riportato in entrambe le parti della relazione unitaria ma,
ovviamente, a fronte di differenti punti di osservazione e di controllo: quello dei revisori e
quello dei sindaci. Mentre il revisore si occupa della continuità aziendale in termini di
appropriato utilizzo del presupposto per la redazione del bilancio, il sindaco deve invece
andare oltre tale angolo di visuale marcatamente contabile per estendere la propria analisi e

valutazione agli assetti organizzativi che gli amministratori hanno predisposto per la
tempestiva emersione e gestione della crisi e della perdita della continuità;
Ø Per l’opzione Iva di Gruppo decorrenza retroattiva del possesso con la fusione AE
risposta interpello 187 del 12.6.2020 - (Eutekne pg. 10 – Enrico Zanetti): ciò non
avviene, però, con lo scambio di partecipazioni. Ai fini dell’opzione per l’applicazione
dell’IVA di Gruppo, la fusione, determinando il subentro dell’incorporante nelle posizioni
soggettive dell’incorporata, consente all’incorporante di considerare possedute le
partecipazioni, che l’incorporata possedeva ante fusione, retroattivamente sin dalla data di
inzio di possesso da parte dell’incorporata; i conferimenti di partecipazioni non presentano
invece tale caratteristica e a nulla rileva il fatto che i soggetti conferenti siano gli stessi che
controllano anche la società conferitaria;
Ø Rinvio di sei mesi per lo scambio di informazioni su accordi transfrontalieri (Eutekne
pg. 14 – Alessandro Valente): raggiunto il 3 giugno l’accordo politico sul differimento
facoltativo degli obblighi informativi prescritti dalla DAC 6. Il 3 giugno 2020 il COREPER
- Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell’Unione
europea – ha raggiunto un accordo politico sul differimento facoltativo degli obblighi
informativi prescritti dalla DAC 6. L’accordo raggiunto segue la proposta precedentemente
formalizzata dalla Commissione europea e permetterebbe a ogni Stato membro di procedere
discrezionalmente al rinvio dei termini previsti dalla Direttiva Ue 2018/822 del 25 maggio
2018. Secondo l’accordo in esame, sembbene provvisorio in quanto il COREPER non è un
organo decisionale dell’Ue, per fronteggiare le difficoltà dovute alla crisi economica
generata dall’epidemia da COVID-19 gli Stati membri sarebbero autorizzati a concedere alle
imprese una proroga pari a 6 mesi rispetto ai termini attualmente esistenti per il deposito e
lo scambio di informazioni sugli accordi transfrontalieri (c.d. crossborder arrangements).
In verità, affinchè detto rinvio possa diventare definitivo è necessario raggiungere
l’unanimità in seno al Consiglio dell’Unione europea (ECOFIN) e successivamente, entro
la fine del mese, ottenere un’approvazione da parte del Parlamento europeo.
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Esperienze e attività di studio:
In accordo con gli articoli pubblicati in queste settimane in merito alla verifica dei criteri di continuità
aziendale in capo agli organi di controllo societari (revisori e sindaci), si discute relativamente gli avanzamenti
Zoomlion per cui è già stato svolto il confronto sindaci-revisori in conferenza e verbalizzato con assenza di
segnalazioni sotto l’aspetto contabile. Solo ieri arriva l’informazione della responsabile della revisione di
alcune modifiche necessarie che perverranno entro lunedì.
Grazie alla trasmissione dell’approfondimento in tema di impatriati, trasmesso nel gruppo whatsapp ieri da
MA, si sottolinea l’importanza di mantenere un adeguato aggiornamento su tutte le tematiche già affrontate.
Organizzazione:
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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;
Ø N. 11/2020 - IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi
nazionale.
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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

