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Normativa:
Ø Frontalieri italiani in Svizzera “salvi” con lo smart working (Eutekne pg. 10 – Gianluca
Odetto): un nuovo Accordo formalizza la tassazione esclusiva nella Confederazione
Elvetica anche se la persona non ha potuto recarviasi a causa dell’emergenza. L’Italia e la
Svizzera hanno siglato a Berna il 18 giugno 2020 e a Roma il 19 giugno 2020 un Accordo
di natura transitoria per cui, ai fini dell’individuazione dei criteri di territorialità dei redditi
dei lavoratori frontalieri, i giorni di lavoro svolti dalla persona nello stato di residenza, a
domicilio e per conto di un datore di lavoro dell’altro Stato, si considerano giorni di lavoro
in cui la persona avrebbe lavorato nell’altro Stato, se la modalità di lavoro a domicilio si è
resa necessaria a fronte delle limitazioni agli spostamenti connesse all’emergenza sanitaria
COVID – 19;
Giurisprudenza:
Ø Business judgement rule e obblighi informative per il Direttore generale con deleghe Cassazione sentenza 12108 del 22.6.2020 - (Eutekne pg. 15 – Maurizio Meoli): la
conoscenza degli amministratori non è dimostrabile tramite elementi presuntivi. Il direttore
generale di una spa munito di deleghe risponde delle attività poste in essere con modalità
non ortodosse sotto il profilo gestionale, amministrativo e contabile, e senza riferire al CdA.
Sentenza Cassazione relativa al Direttore generale di una nota banca che contestava la
decisione di merito, a lui sfavorevole, perché fondata sulla ritenuta sussistenza di un obbligo
di informazione al CdA per ogni atto gestorio e perché avrebbe erronemanete ritenuta non
fornita la prova del fatto che il CdA fosse stato messo a conoscenza delle operazioni
contestategli;
Prassi / approfondimenti:

Ø Pandemia senza effetti sui conti (ItaliaOggi pg. 28 – Gaetano R. Carnessale): nessun
effetto Coronavirus sui bilanci 2019. Le conseguenze dell’emergenza sulla salute economico
– finanziaria dell’impresa non comporteranno una rettifica dei conti. Le valutazioni sulla
continuità aziendale, eventualmente compromessa dalla pandemia, dovranno tuttavia essere
adeguatamente dettagliate in nota integrativa. È quanto prevede il documento interpretativo
OIC n. 6 che ha portato alcune significative precisazioni, rispetto alla bozza precedentemente
posta in consultazione, in particolare relativamente alla facoltà di avvalersi della deroga al
presupposto della continuità aziendale previsto dall’articolo 7 del dl 23/2020;
Ø Contraddittorio al via da luglio (ItaliaOggi pg. 27 – Duilio Liburdi e Massimiliano
Sironi): obbligo di contradditorio preventivo ad ampio raggio sulle contestazioni basate su
presunzioni. Necessità che, in caso di mancata adesione, nell’accertamento sia evidente una
motivazione rafforzata. E, infine, opportunità di non utilizzare in maniera sistematica la
proroga del termine per la notifica degli atti. Sono queste alcune delle indicazioni che
l’agenzia delle entrate ha fornito, ieri, con la circolare n. 17, nella quale sono confluiti i
chiarimenti sulla disposizione di cui all’articolo 5 ter del dlgs n. 218 del 1997, vale a dire la
norma che, in relazione agli accertamenti notificati (potenzialmente) dal 1° luglio prossimo,
obbliga allo svolgimento di un contradditorio preventivo;
Ø Dal 1° luglio auto in uso promiscuo ai dipendenti tassate in base all’inquinamento
(Eutekne pg. 4 – Pamela Alberti e Alessandro Cotto): l’Agenzia delle Entrate non ha
ancora fornito chiarimenti sulla nuova disposizione. Al via dal 1° luglio le nuove regole per
la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti,
volte ad agevolare le auto meno inquinanti. Sono tuttavia ancora molti i dubbi applicativi
con riferimento a tale disposizione, non essendo stati ancora emanati chiarimenti ufficiali;
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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.
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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

