
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 14  luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Avviamento deducibile solo se iscritto in bilancio al valore reale – sentenza 14872 del 

13.7.2020 - (Eutekne pag. 4 – Silvia Latorraca): per la Cassazione, l’Amministrazione 

finanziaria può sempre sindacare la deducibilità, se prova che il valore del bene è inesistente 

o sopravvalutato. Cassazione pronunciata in merito alla possibilità, da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, di sindacare la deducibilità delle quote di ammortamento, 

ove dimostri che il bene materiale o immateriale non è stato iscritto in bilancio al valore 

reale;   

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Immobili in leasing, cessione tassata per il professionista – risposta 209 del 13.7.2020 - 

(Sole24Ore pag. 24 – Giacomo Albano): il corrispettivo derivante dalla cessione di un 

contratto di leasing immobiliare da parte di un professionista è soggetto a tassazione quale 

cessione di un elemento immateriale riferibile all’attività professionale. Con cui le Entrate 

si esprimono su una questione che negli anni ha generato diverse incertezze tra i 

professionisti. L’Agenzia evidenzia in proposito che l’articolo 54, prevede l’imponibilità dei 

“corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali 

comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. vanno ricompresi tutti gli elementi 

“intangibili” la cui cessione determina la percezione di un correspettivo nell’ambito della 

normale attività professionale;    

Ø Cessioni a termine di valute con doppia tassazione – AE risposta 210 del 13.7.2020 - 

(Sole24Ore pag. 29 – Marco Piazza): risposta agenzia Entrate come la cessione a termine 

di valuta sia resa praticamente impossibile dal relativo regime fiscale. La risposta riguarda 



  
 

 

un contratto cosiddetto “deliverable FX forward”, consistente in un accordo fra il venditore 

della valuta e l’acquirente della valuta, in base al quale:  

- il venditore si impegna a pagare al venditore un importo fisso della valuta base  

- il compratore si impegna a pagare al venditore un importo fisso di un’altra valuta.  

Entrambi gli importi sono pagati ad una data futura concordata. Il contratto è inquadrato 

dall’istante come una normale cessione a termine di valuta di tipo “traslativo”;  

Ø Germania, nessun rinvio sugli schemi elusivi dell’Unione (ItaliaOggi pag. 27 – Matteo 

Rizzi): per la Germania niente proroga sugli schemi elusivi. È solo l’ultimo paese che ha 

annunciato di non concedere un rinvio a consulenti e professionisti per implementare i nuovi 

requisiti di trasparenza dell’ Unione europea. A causa dell’emergenza coronavirus, il 

Consiglio europeo ha concordato di concedere agli stati membri la possibilità di prorogare 

fino a sei mesi i termini per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, ai sensi della 

direttiva Dac6, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1°luglio;  

Ø Cina, verso l’eliminazione della doppia imposizione (ItaliaOggi pag. 27 – Elisa Del 

Pup): arriva lo scambio di informazioni fiscali fra Italia e Cina. È una delle novità previste 

dal disegno di legge n. 1385 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il governo della 

Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie 

imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, 

con Protocollo, fatto a Roma il 23.3.2019” che è stato discusso e approvato l’8 luglio scorso 

in prima lettura dal senato.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

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 


