TEMI RILEVANTI
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:
Giovedì 18 giugno 2020
______________________________________________________________________________________

Normativa:
Giurisprudenza:
Ø Il sindaco/revisore non può controllare il bilancio predisposto da un associato (Eutekne
pg. 6 – Maurizio Meoli): l’ulteriore attività affidata allo studio fa decadere immediatamente
il controllore. Decade in via automatica il sindaco unico/revisore di una srl se, a prescindere
dall’entità dei compensi pattuiti per le attività prestate, conclude con la stessa società, ma in
qualità di rappresentante legale del suo studio associato (nel quale ricopre funzione apicale
e di direzione e responsabilità sui collaboratori), un contratto di assistenza contabile esteso
alla predisposizione del progetto di bilancio. Ad affermarlo è il tribunale di Torino nella
sentenza del 9 dicembre scorso;
Ø Nella srl si può nominare il sindaco senza sottoporre la società a revisione (Eutekne pg.
9 – Luciano De Angelis): il Registro delle imprese di Roma interpreta in tal senso l’art.
2477 c.c. L’art. 2477 c.c. deve essere interpretato nel senso che la srl può, alternativamente,
nominare un organo di controllo o revisore dovendosi lasciare all’assemblea la possibilità di
scegliere se sottoporre la società al suo controllo di gestione, alla sola revisione legale dei
conti o ad entrambi i tipi di controllo. È quanto si legge in una innovativa pronuncia del
Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del registro delle imprese, n. 4338 del 1° giugno
2020;

Prassi / approfondimenti:
Ø Non rilevante l’età delle perdite (ItaliaOggi pg. 28 – Mario Notari): per la sospensione
della riduzione non conta l’età delle perdite. La Commissione società del Consiglio notarile
di Milano ha preso posizione sulla rilevanza delle perdite ai fini della sospensione

dell’obbligo di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione, ai sensi degli articoli 2446 e
2447 cc. Con la nuova massima 191, in data 16 giugno 2020, la Commissione ha sostenuto
la sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite, concessa
dall’art. 6 del decreto liquidità (dl 23/2020), trova applicazione per tutto il periodo fino al
31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia il momento in cui si sono formate le perdite
pregresse, anche prima dell’epidemia e a prescindere da quale sia la data di riferimento del
bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le
perdite;
Ø Sconti o crediti tutte le spese 2020 (ItaliaOggi pg. 28 – Fabrizio G. Poggiani):
Trasformabili in sconto o credito d’imposta anche le detrazioni fiscali relative alle spese
sostenute nell’intero anno 2020 e non solo quelle sostenute a partire dal prossimo 1° luglio.
Detrazione maggiorata del 110% fruibile, senza alcuna limitazione e qualunque sia la
destinazione d’uso dell’immobile, in presenza di interventi eseguiti su immobili non
unifamiliari (appartamenti) e abitazioni principali, ma esclusa su seconde e autonome case.
Il Consiglio nazionale del notariato che, con studio n. 20-2020/T, ha analizzato, soprattutto
dal punto di vista notarile, le principali detrazioni sugli immobili, tenendo conto anche delle
recenti novità (detrazione del 110% e trasformazione del bonus) introdotte dal dl 34/2020
(dl Rilancio);
Ø Fondo perduto (causa perdite) (ItaliaOggi pg. 32 – Bruno Pagamici): le società di
capitali che hanno perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite
cumulate al 31 dicembre 2019, non possono accedere ai contributi a fondo perduto previsti
dal decreto Rilancio. Stessa sorte spetta anche alle società di persone. È quanto si evice
dall’analisi del punto 7 della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 13 giugno 2020,
secondo cui gli aiuti previsti dal dl 34/2020 non possono essere concessi alle imprese
considerate “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019. Poiché per la definizione di
impresa in difficoltà il documento di prassi fa riferimento all’art. 2, punto 18 del regolamento
Ue n. 651/2014, ne consegue che società per azioni, società in accomandita per azioni e

società a responsabilità limitata (come individuate dall’allegato I della direttiva 2013/34/Ue)
che presentano le suddette caratteristiche, hanno l’accesso negato ai contributi.

CIRCOLARE INTERNA – NEW BEGINNING:
Giovedì 18 giugno 2020
_______________________________________________________________________________________
Esperienze e attività di studio:

In relazione agli ultimi accadimenti, di cui è stata data notizia anche sui giornali locali, si discute in vista di
un futura convocazione in audizione in merito alle attività della Comunità.
TM evidenzia che negli anni in cui sono stati rilevati comportamenti illeciti dei responsabili, alcuni
membri della Comunità avevano iniziato a contattarlo per l’assistenza nella riorganizzazione della
struttura (vista anche la corrente estromissione di Padre Antonio, figura guida).
È di facile ricordo l’ammonizione subito mossa in riferimento alla necessità di una rendicontazione
precisa e veritiera delle spese sostenute piuttosto che del personale impiegato, in quanto rivolte allo Stato.
Nel pomeriggio si proverà ad avere un confronto con chi ora è libero di operare per la Comunità per
avere informazioni a riguardo (gestione non seguita dallo Studio).
Organizzazione:
Nella giornata di oggi sarà predisposta la connessione wireless per il ragno per le videoconferenze in sala
riunioni e effettuato l’intervento al server di Studio al fine di permetterne una più rapida fruizione anche da
remoto.

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 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.

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

