
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 22  giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Prova, l’economicità non incide (ItaliaOggi pg. 14 – Benito Fuoco): la soglia di punibilità 

per il reato di sottrazione fraudolenta è riferita all’ammontare complessivo delle imposte per 

sottrarsi al pagamento delle quali siano stati compiuti gli atti fraudolenti da parte del 

contribuente e non con riferimento alle singole annualità di imposizione fiscale. Così ha 

stabilito la Corte di Cassazione, n. 14218 dell’11/5/2020;  

Ø Domanda in bilancio presentata in occasione dell’udienza prefallimentare legittima 

(Eutekne pg. 10 – Antonio Nicotra): il diritto al termine processuale trova un limite 

nell’abuso del processo. Con due interventi del 12 marzo 2020 nn. 7117 e 7118, la Corte di 

Cassazione ha escluso che la domanda di concordato “in bianco” possa integrare gli estremi 

dell’abuso del processo – in quanto finalizzata all’indebito prolungamento dei tempi per la 

dichiarazione di fallimento – solo perché presenta pochi giorni prima dell’udienza 

prefallimentare, nonostante il lasso di tempo dall’avvio della procedura di fallimento, e a 

fronte della rilevante esposizione debitoria.  

Con riferimento alla procedura concordataria, “l’abuso degli strumenti processuali” si 

ravvisa quando lo scopo perseguito dal debitore con la domanda di concordato in bianco non 

è quello di regolare la crisi in via concordataria, ma di differire la dichiarazione di fallimento;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Garanzia preclusa agli evasori (ItaliaOggi pg. 9 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): finanziamenti solo per chi ha estinto i debiti tributari o patteggiamento sotto i 

due anni. In seguito all’emendamento al decreto legge Liquidità apportato dalla 

commissione delle finanze e attività produttività della camera, e recepito dalla legge di 

conversione n. 40/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 giugno, delle garanzie 



  
 

 

statali previste per le imprese non potranno usufruire i grandi evasori fiscali, per i quali, 

unitamente a condanna per un reato tributario intervenuta negli ultimi cinque anni, sono 

scattate le pene accessorie. Ma questa disposizione, analizzata alla luce del più ampio 

sistema di nome di cui al dlgs 74/2000 sui reati in materia di imposte sui reddditi e sul valore 

aggiunto, nonché delle ultime pronunce deella Cassazione in materia, comporta quale 

conseguenza, che di fatto sarà ammesso alle garanzie unicamente che abbia pagato i propri 

debiti con il Fisco o abbia patteggiato una pena di modestà entità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


