
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 20  giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Finanziamento soci o aumento di capitali distinti in base alla volontà dei soci (Eutekne 

pg. 5 – Anita Mauro): per distinguere il versamento operato dai soci a scopo di finanziamento, 

da quello operato come apporto al patrimonio, si applicano i normali criteri di interpretazione 

dei contratti dettati dal codice civile, indagando, quindi la volontà delle parti. Lo afferma la 

corte di Cassazione nella sentenza numero 12016, depositata ieri. Il tema oggetto del giudizio 

era la corretta qualificazione del verbale dell'assemblea dei soci di una società a responsabilità 

limitata ove si leggeva che “i soci deliberano di finanziare la società mediante un rapporto 

personale infruttifero proporzionato alla quota posseduta da ciascun socio secondo le esigenze 

della società”. 

Ø Interessi non sospesi in pendenza di procedura concorsuale (Eutekne pg. 9 – Antonio 

Nicotra): la corte di Cassazione con la sentenza numero 11983, depositata ieri, ha stabilito che 

la sospensione del decorso degli interessi a norma dell'articolo 55 del RD 267/42 trova 

applicazione solo all’interno del concorso e non si stende ai singoli rapporti concorrenti tra 

ciascun creditore e il debitore sottoposto alla procedura concorsuale. 

 

Prassi / approfondimenti: 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


