
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 10  luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Ø Aiuti anti COVID-19 anche alle micro e piccole imprese in difficoltà (Eutekne pag. 3 – 

Nicolò La Barbera e Enrico Zanetti): una Comunicazione della Commissione Ue dà il via 

libera per le imprese con meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di euro di fatturato. Via 

libera, per le micro imprese e piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, agli aiuti 

erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo della 

Commissione Ue per gli aiuti di9 Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19.  

Lo stabilisce il punto 6 dell’introduzione della Comunicazione della Commissione Ue, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dello scorso 2 luglio, con la quale 

si procede alla “Terza modifica del quadro temporaneo” inizialmente approvato con la 

Comunicazione del 19 marzo 2020 C (2020) 1863;  

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Versamenti tributari al 30 settembre senza interessi e sanzioni (ItaliaOggi pag. 27): 

zero sanzioni o interessi per i versamenti fiscali entro il 30 settembre. Con un ordine del 

giorno votato ieri al decreto Rilancio, approvato in prima lettura alla Camera, primo 

firmatario Alberto Gusmeroli, si accende la speranza di una boccata di ossigeno sul luglio9 

di fuoco in arrivo sul fronte fiscale. Nell’ordine del giorno si impegna il governo ad adottare 

ogni iniziativa normativa che preveda la cancellazione, fino alla data del 30 settembre 2020, 

di eventuali sanzioni e interessi comminati per i ritardati pagamenti di saldi 2019 e acconti 

2020 Irpef e Ires, in considerazione dell’eccezionalità economica e congiunturale dei mesi 

post crisi pandemica;  



  
 

 

Ø Aumento di capitale più facile (ItaliaOggi pag. 28 – Luciano De Angelis): gli aumenti di 

capitale in natura nella spa “aperte” potranno essere deliberati sulla base di maggioranze 

assembleari semplici. Con le stesse maggioranze si potrà deliberare, in queste società, 

l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale e nelle società quotate 

escludere, fino al 10% del capitale sociale dal diritto di opzione. Il tutto fino al 31.12.2020. 

il decreto semplificazioni, quindi, riprende quanto già previsto in un articolo della prima 

bozza del dl “Rilancio” poi stralciato nella versione definitiva, per ciò che concerne le 

semplificazioni in tema di aumento di capitale, mentre, non appaiono confermate le norme 

sul voto plurimo;  

Ø Si allungano i reati 231 (ItaliaOggi pag. 29 – Fabrizio Vedana): ampliato il catalogo dei 

reati 231. Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio scorso ha approvato in via definitiva il decreto 

legislativo di attuazione della Direttiva 2017/1371/Ue “relativa alla lotta contro la fronde 

che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Il provvedimento, 

oltre a modificare la disciplina degli illeciti tributari e di alcuni delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, interviene direttamente sul testo del Dlgs 231/2001, introducendo nuovi 

reati presupposto;  

Ø Residente estero senza detrazione figli – AE risposta 207 del 9.7.2020 - (Sole24Ore pag. 

27 – Francesco Capri): un contribuente residente all’estero può fruire delle detrazioni 

previste per i figli a carico solamente in presenza di tre contestuali condizioni: che il reddito 

prodotto in Italia sia pari ad almeno il 75% del totale, che non goda di agevolazioni fiscali 

analoghe nello Stato estero di residenza, e che quest’ultimo assicuri un adeguato scambio di 

informazioni con l’amministrazione finanziaria;   

Ø La successione di immobile in Italia tra soggetti esteri sconta l’imposta – AE risposta 

ad interpello 206 del 9.7.2020 - (Eutekne pag. 11 – Anita Mauro): civilisticamente, la 

successione è regolata dalla legge francese, ma resta dovuta l’imposta sulle successioni 

italiana per l’immobile in Italia. Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso della successione 

di un uomo residente in Francia, avente ad oggetto un immobile sito in Italia, a favore della 

moglie e della figlia, che rinuncia all’eredità a favore della madre. 



  
 

 

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; 

Ø N. 13/2020 - Pagamento dei debiti commerciali delle PA: sviluppi normativi sulle anticipazioni di 

liquidità; 

Ø N. 14/2020 - Il d.l.vo n. 142 del 2018 di recepimento delle cd. Direttive ATAD: la nuova disciplina di 

deduzione degli interessi passivi; 

Ø N. 15/2020 - Utilizzo delle applicazioni mobili nell'emergenza Covid-19: Le regole europee e le scelte 

nazionali. 

 
 



  
 

 

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 


