
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 16 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Bilanci, contributo illustrato in nota integrativa (Sole 24 Ore, Franco Roscini Vitali): 

il contributo a fondo perduto si iscrive nella voce A5 del conto economico: la circolare 

15/E/20 conferma quanto anticipato sul Sole 24 Ore il 2 giugno scorso. L’articolo 25 del 

Dl Rilancio 34/20 riconsce un contributo a fondo perduto alle imprese che determinano il 

reddito in base alle disposizioni del Tuir, a condizione che l’ammontare dei ricavi nel 

periodo di imposta precedente non ecceda 5 milioni di euro;  

Ø Il bonus anche per le liquidazioni (Italia Oggi, Andrea Bongi e Tania Stefanutto): 

contributi a fondo perduto per procedure e liquidazioni. Liquidatori e curatori fallimentari 

in pole position per la richiesta dei contributi a fondo perduto. La possibilità di accedere a 

questo attivo, del tutto inaspettato ed imprevisto, è ancorata alla corretta interpetazione da 

dare al termine di “cessazione dell’attività” prevista quale causa di esclusione dal 

contributo dal comma 2 dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020 che l’Agenzia delle entrate, con 

la circolare n. 15/e del 13 giugno scorso, ha fatto coincidere con la chiusura della posizione 

Iva;  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


