
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì  29 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Ø Procedure amichevoli internazionali non più vincolate al contenzioso (Sole24Ore pag. 

23 – Massimo Bellini e Enrico Ceriana): con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 

decreto che recepisce la direttiva Ue 2017/1852, le procedure amichevoli (Map) possono 

essere attivate a prescindere dal contenzioso interno. Le novità sono rilevanti rispetto alle 

indicazioni della circolare 21/E/2012;  

Giurisprudenza: 

Ø Srl Fallita, risarcisce il sindaco (ItaliaOggi pag. 16 – Dario Ferrara): spetta anche al 

sindaco della srl risarcire la curatela della srl fallita perché non ha impedito agli 

amministratori di distrarre i fondi dalle casse della società invece di pagare le imposte. 

Troppo “eclatanti” le violazioni degli organi di gestione per non essere rilevate dal collegio 

dei controllori, specialmente quando dai bilanci approvati emerge che la società finita in 

default si accollava debiti di altre compagini del gruppo. E per il presidente del collegio la 

condotta risulta ancora “più riprovevole” quando è il commercialista di fiducia dell’impresa: 

si trova dunque in conflitto d’interessi con la carica formale di capo dei verificatori. È quanto 

emerge dall’ordinanza 11884/20, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione;  

Ø Case accorpate, il bonus è salvo (ItaliaOggi pag. 11 – Stefano Loconte e Chiara De 

Leito): non decade dai benefici prima casa il contribuente che abbia acquistato una unità 

immobiliare da unire alla “prima casa” e abbia eseguito lavori che rendono effettivo 

l’accorpamento. La realizzazione di un’unica unità immobiliare è coerente con la ratio dalla 

disposizione agevolativa e prevale anche rispetto alle difformi risultanze catastali. È questo 

il principio di diritto statuito dalla recente sentenza n. 11322 del 12 giugno 2020, con la 

quale la Cassazione ha censurato l’operato dell’Ufficio che, illegittimamente, dava esclusivo 

rilievo al dato formale rinveniente dai dati catastali;  



  
 

 

Ø Prima casa in sede di successione: il beneficio si può indicare dopo (Sole24Ore pag. 31 

-  Alessandro Borgoglio): per usufruire dell’agevolazione prima casa, quando viene 

ereditato un’immobile, è sufficiente che l’agevolazione sia stata richiesta con la 

presentazione della successione e che sussistano tutti i requisiti previsti in capo al 

beneficiario, anche qualora questi venga indicato successivamente. Lo ha stabilito la Ctr del 

Piemonte con la sentenza 216/7/2020;  

 

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; 

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 


