
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 19  giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

1. Iva, è omesso versamento anche senza l’incasso (ItaliaOggi pg. 29 – Andrea 

Magagnoli): il reato di omesso versamento Iva previsto dall’art. 10 ter del dlgs 74/2000 

(omesso versamento Iva) non necessita per la sua applicazione di un effettivo incasso delle 

somme indicate nelle dichiarazioni fiscali. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza 

n. 10075/2020 depositata il 16/3/2020 il caso di specie trae origine dalla condanna del 

rappresentante legale di una società per azioni per il reato previsto dall’art. 10 ter del dlgs 

74/2000, conseguente all’accertamento dell’omesso versamento, entro il termine previsto, 

dell’acconto Iva per l’anno 2006 a cui era tenuto per la sua qualità di organo della persona 

giuridica. L’imputato riteneva la pronuncia illegittima, rappresentando nella propria tesi 

difensica come nel corso del procedimento non fosse stata raccolta alcuna prova circa 

l’effettivo incasso delle somme indicate nelle dichiarazioni dei redditi, conseguendone 

pertanto il venire meno dell’obbligo di corresponsione delle relative imposte. Gli ermellini 

ritengono del tutto ininfluente per l’applicazione delle sanzioni penali previste in tali casi la 

dimostrazione dell’effettivo incasso di somme, configurandosi sulla sola base di quanto 

indicato nelle dichiarazioni fiscali l’onere di versare le imposte tra le quali rientra altresì il 

tributo denominato Iva;   

2. Corsa contro il tempo per giocare la carta del ricorso in tribunale (Sole24Ore pg. 6 – 

Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce): sarebbe una corsa contro il tempo quella per 

richiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica 

illegittimamente imposte nel bienno 2010-2011 qualora non fosse trovata una soluzione 

legislativa, ad esempio quella proposta da Confindustria. Le imprese avevano versato, con 

le relative fatture dell’energia elettrica, oltre ai compensi per il servizio reso anche alcuni 



  
 

 

oneri tributari tra i quali le addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica. La 

Cassazione (tra le altre, la sentenza 27099/2019) ha riconosciuto l’incompatibilità della 

disciplina di questo tipo di oneri tributari rispetto alla direttiva accise 2008/118 come 

interpetata dalla Corte Ue (cause C-553/13 e C103/17) sancendo il diritto di ottenere la 

restituzione delle somme indebitamente vesate anche prima dell’abrogazione dell’imposta. 

Secondo la Cassazione, tali addizionali sono in contrasto con il diritto Ue, in quanto (a 

differenza delle intenzioni legislative di carattere “sociale”) avevano come finalità una mera 

esigenza di gettito e bilancio;  

3. Moratoria ultrannuale con voto per i creditori privilegiati nel concordato – sentenza 

11882 del 18.6.2020 - (Eutekne pg. 11 – Antonio Nicotra): calcolo della perdita secondo 

i principi del Codice della crisi. La corte di Cassazione ha stabilito che, nel concordato 

preventivo, se la moratoria per soddisfare i creditori privilegiati eccede il termine di un anno 

dall’omologazione, è necessario che gli stessi siano ammessi al voto. Inoltre, il diritto di 

voto dei creditori privilegiati dilazionati può essere calcolato sulla base del differenziale tra 

il valore del credito al moemento della presentazione della domanda di concordato e quello 

al termine della moratoria;  

 

Prassi / approfondimenti: 

4. Ubicazione dell’opera d’arte e residenza del cedente condizionano la tassazione 

(Eutekne pg. 13 – Gabriele Giardina): ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione 

internazionale, occorre analizzzare i trattati fiscali redatti secondo il modello OCSE. La 

tassabilità dei proventi derivanti dalla vendita di opere d’arte da parte delle persone fisiche 

non ritrova, nel corpo della normativa delle imposte sui redditi, univoco e lineare 

inquadramento, ingenerandosi perlomeno tre casistiche ricorrenti:  

- Il provento scaturente dalla cessione viene tassato quale reddito d’impresa (art. 55 del 

TUIR) se conseguito nell’ambito di un’attività di intermediazione nella circolazione dei 

beni o svolta con professionale abitualità, ancorchè non esclusiva (per la quale è stato 

coniato il termine del “mercante d’arte”);  



  
 

 

- Viene parimenti attratto a tassazione IRPEF il reddito ritratto dal c.d. “speculatore 

occasionale” (inquadrato dall’art. 67, comma 1, lett. I) del TUIR, che disciplina i redditi 

diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente);  

- Rimane non soggetta ad imposizione, per l’assenza di un “intento speculativo”, la 

vendita effettuata dal “puro collezionista”, il quale pone in essere transazioni valutabili 

come semplici disinvestimenti patrimoniali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


