
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 13  luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Concordato preventivo: la verifica dell’avvocato non è solo formale (Sole24Ore pag. 23 

– Giovanbattista Tona): è compito dell’avvocato verificare le condizioni di ammissibilità 

e di fattibilità giuridica di una proposta di concordato preventivo. Ma ben sapendo che non 

dovrà fermarsi ai requisiti formali. E non gli spetta alcun compenso se presenta una domanda 

non conforme al modello giuridico fissato dalla legge e che quindi va incontro a sicuro 

rigetto da parte del giudice. Ricorre in questo caso un’ipotesi di inadempimento al mandato 

ricevuto, imputabile all’avvocato perché non ha esercitato la diligenza professionale alla 

quale è tenuto, e conseguentemente si estingue il diritto di credito inerente l’onorario. Lo ha 

stabilito il Tribunale di Monza con il decreto del 10 marzo 2020, respingendo l’opposizione 

allo stato passivo proposta da un avvocato che voleva insinuarsi in una procedura 

fallimentare rivendicando un credito nei confronti della società fallita, da lui assistita nella 

precedente fase di richiesta della procedura di concordato preventivo;   

Ø Paga il dg che tace sulle perdite (ItaliaOggi pag. 17 – Dario Ferrara): è condannato a 

risarcire la mala gestio il direttore generale che nasconde al consiglio di amministrazione le 

perdite della società per azioni, non appostandole a bilancio ma spalmandole negli esercizi 

successivi. E ciò perché nell’azione di responsabilità il dg va assimilato a un normale 

amministratore esecutivo cui il board ha affidato le deleghe. Inutile invocare 

l’insindacabilità nel merito per le scelte assunte da chi guida un’azienda: il principio 

anglosassone di business judgement rule non limita la responsabilità quando la decisione del 

manager risulta imprudente con una valutazione ex ante. È quanto emerge dalla sentenza 

12108/20, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione;  



  
 

 

Ø Reato collettivo ad alto rischio (ItaliaOggi pag. 14 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): anche se i reati tributari sono già prescritti, permane alto il rischio di condanna 

per associazione per delinquere. È quanto statuito dalla Suprema corte di cassazione, terza 

sezione penale, con la sentenza n. 17276/2020, nell’ambito di un procedimento che ha visto 

i legali rappresentanti di varie società a responsabilità limitata condannati per il reato di 

associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla commissione dei reati 

tributari di emissione e utilizzo di fatture inesistenti;   

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Così il cliente corregge la fattura irregolare (Sole24Ore pag. 20 – Matteo Balzanelli e 

Massimo Sirri): quando si ritiene di aver ricevuto una fattura irregolare, i principi di 

correttezza e buona fede impongono di dialogare con la controparte. Lo afferma la norma di 

comportamento 209 dell’Associazione dottori commercialisti (Aidc) e lo giudica opportuno 

anche l’agenzia delle Entrate (risposta 133/2020). Ma, soprattutto, potrebbe essere 

conveniente;   

Ø Quadro RW per finanziamenti infruttiferi (Eutekne pag. 8 – Salvatore Sanna): logiche 

di carattere prudenziale hanno indotto gli operatori a trattare tali finanziamenti come attività 

finanziarie. La redazione del quadro RW del modello REDDITI 2020 per le persone fisiche 

residenti comporta il coordinamento della disciplina sul monitoraggio fiscale con l’obbligo 

di assolvere l’IVAFE. In caso di possesso di investimenti all’estero, l’art. 4 del DL 167/90 

prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, 

residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengano investimenti all’estero di natura 

finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, debbano indicarli nella 

dichiarazione annuale dei redditi, ossia nel quadro RW. La prassi dell’ Agenzia delle Entrate 

ha precisato che si considerano attività estere di natura finanziaria quelle attività da cui 

derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Muovendo 

da quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, però, l’obbligo 

di dichiarazione nel quadro RW dovrebbe riguardare anche i finanziamenti infruttiferi 



  
 

 

erogati a soggetti esteri, in quanto dette attività possono essere astrattamente ricondotte tra 

quelle che, anche potenzialmente, in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una 

modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


