
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 24  giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Falso in bilancio senza sconti – sentenza 19091/20 del 23.6.2020 - (ItaliaOggi pg. 34 – 

Dario Ferrara): anche nella società quotata il sindaco può essere chiamato a rispondere di 

falso in bilancio. E ciò pure se il controllo contabile ex post è affidato al revisore esterno 

proprio per la presenza su mercato finanziario. Al sindaco, tuttavia, resta la verifica ex ante 

sull’adeguatezza delle procedure aziendali: il componente del collegio deve comunque 

accertare che le poste contenute nel documento contabile rispondano a fatti e informazioni 

di cui è a conoscenza per la sua attività di vigilanza. Di più. Il professionista deve interessarsi 

sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute dall’azienda o dal gruppo, con controllo 

esteso al bilancio consolifato oltre che a quello di esercizio. Pesano sul punto le norme di 

comportamento elaborate dallo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici (Eutekne pg. 5 – Pamela 

Alberti): l’agevolaziobe spetta a imprese e professionisti con ricavi non superiori a 400.000 

euro. Al via dal 1° luglio il tal credit per incentivare l’ultilizzo dei pagamenti con carte di 

credito, bancamat o prepagate per le operazioni di imprese e professionisti verso i 

consumatori finali. Per le commissioni sulle transizioni effettuate dal 1°luglio mediante 

pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti spetta infatti il credito 

d’imposta previsto dall’art. 22 del DL 124/2019. Possono beneficiare dell’agevolazione gli 

esercenti attività d’impresa, arti e professinismo (teoricamente a prescindere dal regime 

contabile adottato), a condizione che nell’anno d’imposta precendete abbiano avuto ricavi e 

compensi di ammontare non supeeriore a 400.000 euro. Tale soglia di ricavi/compensi  



  
 

 

dovrebbe essere determinata tenendo conto, per ciascun soggetto, delle proprie regole di 

determinazione (analogamente a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 

ai fini del contributo a fondo perduto). Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito 

d’imposta spetta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 

effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, ma per 

le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei 

confronti di cosumatori finali dal 1° luglio 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


