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Normativa:
Giurisprudenza:
Ø Esenzione da ritenuta per il beneficiario effettivo comunitario – sentenza 14756 del
10.7.2020 - (Eutekne pag. 9 – Gianluca Odetto): secondo la Cassazione, è tale anche la
società che ritrasferisce a terzi gli interessi, se esercita nel proprio Stato un’attività
finanziaria articolata. La Cassazione ha stabilito che compete pienamente l’esenzione da
ritenuta prevista nei rapporti intracomunitari dall’art. 26-quater del DPR 600/73 nel
momento in cui la controllante estera, pur “rigirando” a terzi gli interessi percepiti dalla
società italiana, possa comunque qualificarsi come beneficiaria effettiva dei proventi. La
ricostruzione della Corte di Cassazione, di diverso tenore, ha fatto essenzialmente leva su
due punti. In primo luogo, viene richiamata la nozione di beneficiario effettivo così come
risulta dal Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, per
cui ciò che rileva a tali fini non è il diritto di godere pienamente dei flussi reddituali, quanto
piuttosto il fatto che questo diritto non venga limitato da obbligazioni legali o contrattuali di
trasferire a terzi i pagamenti ricevuti. In secondo luogo, vengono ripresi i passi della seconda
sentenza danese in cui si evidenzia che l’esenzione da ritenuta deve essere negata nel
momento in cui si sia in presenza di costruzioni finanziarie finalizzate unicamente al
conseguimento di vantaggi fiscali;
Ø Royalties non sempre tassabili – caso C-76/19 - (ItaliaOggi pag. 29 – Sara Armella):
spetta alla Dogana dimostrare l’esistenza di un controllo, anche solo fattuale, del licenziante
sul fornitore estero, attraverso prove documentate: il fatto che il licenziatario appartenga allo
stesso gruppo societario del titolare del know how non determina, di per sé , la tassabilità, ai
fini doganali, delle royalties. È questo l’importante principio espresso dalla Corte di

giustizia, con una pronuncia destinata a incidere su alcuni orientamenti dell’Agenzia delle
dogane e della giurisprudenza nazionale;
Ø L’annullamento esattoriale fa venir meno il sequestro (ItaliaOggi pag. 30 – Andrea
Magagnoli): l’annullamento della casella esattoriale da parte della commissione tributaria
determina il venire meno del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla
successiva confisca. Lo afferma la corte di Cassazione con la sentenza n. 5711/2020
depositata il giorno 13.2.2020;
Prassi / approfondimenti:
Ø Recesso autodichiarato per il socio di snc e sas (Eutekne pag. 5 – Luciano De Angelis):
il decreto semplificazioni consente una modifica automatica dell’atto costitutivo della
società senza notaio. Per le società di persone la comunicazione alla società e agli altri soci
del recesso del socio andrà a determinare una modifica automatica dell’atto costitutivo. Il
socio recedente avrà l’onere di iscrivere il recesso nel Registro delle imprese con effetti
anche nei confronti dei terzi. È quanto prevede il nuovo art. 32 comma 13 del DL
“semplificazioni” che, nell’attuale versione, introdurrebbe una rilevante novità
nell’esercizio del recesso dei soci nelle società di persone.
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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;
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.
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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

