
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 26 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Crediti privilegiati non ulteriormente falcidiabili con incapienza dei beni (Eutekne pg. 

13 – Antonio Nicotra): con l'ordinanza numero 10884/2020, la Cassazione ha stabilito che, 

nel caso in cui sussista un privilegio generale sui beni immobili e tali beni siano incapienti 

rispetto alle ragioni di credito dei titolari di diritto di prelazione, i crediti privilegiati non 

possono essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari.  
 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Eco e sismabonus per tutti gli immobili delle imprese, dietrofront dell’Agenzia 

(Eutekne pg. 3 – Arianna Zeni): le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di 

riqualificazione energetica e per quelli antisismici spettano ai titolari di reddito di impresa 

che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro 

destinazione. Le agevolazioni competono sia per gli immobili strumentali, sia per i “beni 

merce” e sia per quelli patrimoniali. Con la risoluzione numero 34 del 25 giugno 2020 è 

arrivata la tanto attesa rettifica della posizione sinora assunta da parte dell'Agenzia delle 

Entrate con riguardo alle querelle sulla tipologia di immobile per il quale spetta 

l'agevolazione fiscale.  

Ø In cda amministratori all’altezza delle responsabilità (Sole24Ore pg. 34 – Niccolò Abriani 

e Massimo Scotton): con l'informativa 40 del 30 aprile 2020 il Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale commercialisti hanno 

pubblicato il documento “compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega”. 



  
 

 

L’analisi è rivolta alle società non quotate e comunque non soggette a forme di controllo da 

parte di autorità di vigilanza, quindi a un numero elevato di PMI che innervano il tessuto 

imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 

Ø N. 12/2020 - IRES e IRAP – Modalità e termini di versamento del saldo relativo al 2019 e degli acconti 

dovuti per il 2020. 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

 

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 


