
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 16  luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø L’interposizione non sempre è artificio – Assonime Note e Studi n. 13/2020 - (Sole24Ore 

pag. 27 – Marco Piazza): l’assonime fornisce un quadro estremamente lucido dell’attuale 

stadio interpretativo dei concetti di “beneficiario effettivo” e di “abuso del diritto” ai fini 

dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e della direttiva interessi e 

royalties. Lo studio ricorda che sul tema è stata avviata, su iniziativa delle Entrate, 

un’interlocuzione con le associazioni di categoria allo scopo di fornire soluzioni operative. 

Lo studio fa un interessante parallelo fra le sentenze danesi della Corte Ue (C-116 /16 e C-

117/16) e la recente sentenza della Cassazione 14756/2020. Vengono fissati alcuni principi 

ai quali è difficile non aderire;    

Ø Piattaforme web spie del fisco (ItaliaOggi pag. 27 – Elisa Del Pup): Amazon, Uber, 

Airbnb, Instagram e Google dovranno informare il fisco sull’identità di chi si arrichisce 

tramite le piattaforme. Scambio di informazioni automatico sul reddito degli operatori 

economici che vendono prodotti o servizi sulle piattaforme digitali. Arrivano norme più 

stringenti per le piattaforme digitali, che, con la revisione della Direttiva sulla cooperazione 

amministrativa (Dac7) dovranno conformarsi alle regole di trasparenza fiscale in materia di 

rendicontazione.  

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
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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 


