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Normativa:
Giurisprudenza:
Ø Per le spese di regia occorrono effettiva utilità e adeguata documentazione – sentenza
13085 del 30.6.2020 - (Eutekne pag. 8 – Silvia Latorraca): ai fini della deducibilità non è
sufficiente esibire il contratto. Con sentenza la Cassazione si è espressa nuovamente in
merito alle condizioni per la deducibilità delle c.d. spese di regia, confermando gli
orientamenti recentemente formulati dalla suprema corte;
Ø Consiglieri non esecutivi di società bancarie con obbligo di monitoraggio – 13150 del
30.6.2020 - (Eutekne pag. 12 – Stefano Comellini): sono compartecipi delle decisioni di
strategia gestionale assunte dall’intero consiglio. I consiglieri non esecutivi delle società
bancarie hanno il dovere di agire informati (ex artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c.) e,
essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio,
hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree
della banca e di attivarsi in modo da esercitare efficacemente una funzione di monitoraggio
sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Con sentenza Cassazione ha confermato la
responsabilità del presidente del CdA di un noto istituto di credito per “manipolazione del
mercato” (art. 187-ter del TUF) integrato dalla diffusione, attraverso la pubblicazione di
relazione semestrale sottoscritta dallo stesso, di dati falsi sulla dimensione del patrimonio di
base, del patrimonio supplementare, del patrimonio di vigilanza, e dei relativi coefficienti
patrimoniali;
Prassi / approfondimenti:
Ø Lo split year opera come ulteriore tie breaker rule risposta interpello n. 171/2020 (Eutekne pag. 11 – Emanuele Lo Presti Ventura): l’Agenzia conferma la sua
ricostruzione circa il ruolo del frazionamento del periodo d’imposta. Lo split year di fonte

convenzionale opera come tie breaker rule specifica e, quindi, solo ove presente,
presupponendo, come tale, una residenza fiscale anche italiana della persona fisica, ai sensi,
in particolare, dell’art.2 comma 2 del TUIR: è questo il composito principio espresso da
tempo dall’Agenzia delle entrate ai fini dei trasferimenti di residenza in corso d’anno;
Ø Ritenute e appalti, fine della moratoria: controlli a pieno regime (Sole24Ore pag. 27 –
Giuseppe Latour): stop alla proroga del Durf. Con il rischio che, adesso, si scateni una
corsa agli sportelli dell’agenzia delle Entrate. Anche perché, in contemporanea, scadranno
anche altri certificati, oltre a quelli oggetto di proroga. Il lungo elenco di scadenze ed
eccezioni creato dagli interventi dei mesi scorsi in materia di verifiche sulle ritenute negli
appalti arriva oggi a una svolta delicatissima. Scade, infatti, la proroga fissata dal decreto
liquidità (Dl 23/2020) per i certificati emessi entro il mese di febbraio. Significa, in sostanza,
che migliaia di imprese ricadono di nuovo nel complesso meccanismo di controlli del
committente sulle ritenute effettuate dal presentatore nel corso di appalti di valore superiore
a 200 mila euro;
Ø Nomina dei revisori, più tempo (ItaliaOggi pag. 33): prorogato il termine per nominare
gli organi di controllo o il revisore nelle società a responsabilità limitata e le3 società
cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019. Si modifica il codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza in base alla quale le srl e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore
della relativa norma, il 16 marzo 2019, devono provvedere a nominare gli organi di controllo
o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro la data di
approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. L’emendamento sposta la scadenza
all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021. Lo prevede un emendamento al
rilancio (34/2020) approvato dalla commissione bilancio della Camera.
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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

