
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 30 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Ø Isa e forfettari, proroga fiscale (ItaliaOggi pag. 32 – Fabrizio G. Poggiani): proroga al 

20 luglio dei versamenti da dichiarazione dei redditi, senza maggiorazione, per i contribuenti 

interessati agli Isa e per i forfetari. Restano fuori proroga i soggetti estranei agli Isa, i 

produttori agricoli e i contribuenti con ricavi e compensi superiori a 5.164.569 euro. La 

proroga non impatta, inoltre, sui soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento 

successivi al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio e/o rendiconto. 

Pubblicato in G.U. di ieri (n. 162 del 29.6.2020), il dpcm 27/6/2020, anticipato dal Mef con 

comunicato del 22 giugno, che dispone la proroga dal 30/6/2020 al 20/7/2020 del termine di 

versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’Iva, per i contribuenti “interessati” dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 

fiscale (Isa), con l’aggiunta dei contribuenti aderenti al regime forfetario;  

 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Tipologia di clientela rilevante per l’autovalutazione del rischio dello Studio (Eutekne 

pag. 2 – Stefano De Rosa): altri elementi da tener presente per l’antiriciclaggio includono 

l’area geografica di operatività, i canali distributivi utilizzati e i servizi offerti. La Regola 

tecnica n. 1 del CNDCEC prevede che il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio 

effettui una valutazione del rischio inerente alla propria attività, nonché dell’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità) al fine di determinare il rischio residuo 

ed adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo. Nelle Linee guida del 

Consiglio Nazionale (pubblicate nel maggio 2019) viene precisato come l’autovalutazione 

del rischio (da effettuare con cadenza triennale, con la facoltà di procedere al relativo 



  
 

 

aggiornamento quando se ne valuti la necessità o lo si ritenga opportuno) sia un 

adempimento proprio del soggetto obbligato e come tale non delegabile. Inoltre, negli studi 

associati l’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando 

per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente;  

Ø Sovrapprezzo compreso nell’aumento di capitale massimo agevolabile (Eutekne pag. 8 

– Marco Pezzetta): potrebbero ritenersi agevolabili gli aumenti di capitale mediante 

conversione di crediti vantati da parte dei soci e da terzi. Il Ministro dell’Economia 

disciplinerà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta spettante 

ai sensi dell’art. 26 del DL n34/2020 (rafforzamento delle imprese di medie dimensioni). 

Nelle more di detto decreto e della conversione, si evidenziano alcuni aspetti che potrebbero 

essere oggetto di chiarimento.  

Gli aumenti di capitale sociale in parola devono essere a pagamento. Sembra trattarsi di un 

aspetto da chiarire, posto che i conferimenti in natura potrebbero rispondere alla ratio dello 

strumento. Coerentemente con la lettura di cui sopra, a maggior ragione potrebbero ritenersi 

agevolabili gli aumenti di capitale mediante conversione dei crediti (anche se effettuati prima 

dell’emanazione del DL 34/2020) vantati da parte dei soci e, perché no, da terzi. Quanto 

all’importo dell’aumento agevolabile, l’art. 26, al comma 5, prevede che l’investimento 

massimo non possa eccedere 2 milioni di euro. L’utilizzo del termine “investimento” lascia 

intendere che lo stesso sia riferito al prezzo di emissione delle nuove azioni o quote, 

comprensivo del sovraprezzo. D’altro canto, il divieto di distribuire riserve fino al 31 

dicembre 2023, pena la decadenza dal beneficio, dovrebbe mettere al riparo da possibili 

abusi;  

Ø Restano i dubbi sulla rinuncia alla Tremonti ambientale in scadenza oggi (Eutekne 

pag. 9 – Pamela Alberti e Alessandro Cotto): in assenza di chiarimenti, sussistono alcune 

perplessità sul meccanismo applicativo.  Scade oggi, 30 giugno, il termine per l’invio della 

comunicazione e del pagamento delle somme per la definizione prevista dall’art. 36 del DL 

124/2019; nonostante siano ancora molti i dubbi legati a tale disposizione, nessuna proroga 



  
 

 

è stata concessa con riferimento a tale adempimento (si veda “Versamento per la restituzione 

della Tremonti ambientale in scadenza” del 23 giugno 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; 

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 


