
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 18 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Surplus Irap nel limbo (ItaliaOggi pg. 33 – Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi): le 

eccedenze Irap pregresse non vengono assorbite dal debito d’imposta 2019. La questione, 

trattata nella recente circolare Assonime numero 12/2020, si pone con riguardo alla norma 

contenuta nel dl Rilancio (dl 34/2020), che ha previsto il taglio del saldo a debito Irap per il 

periodo in corso al 31/12/2019 e del primo acconto della medesima imposta per l’anno 

successivo. 

 

Ø  Aiuto Covid alle imprese già in difficoltà a fine 2019 (Sole24Ore pg. 18 - Nicola 

Cavalluzzo e Nicolò La Barbera): la commissione Europea allarga il cerchio dei soggetti che 

possono beneficiare degli aiuti di Stato previsti per mitigare gli effetti economici e finanziari 

provocati dall’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di Covid-19. Si tratta di una 

scelta che conferma l'impegno dell'Europa  per lenire le drammatiche conseguenze 

sull'economia e consentire agli Stati di spendere erogando risorse anche a soggetti 

particolarmente in difficoltà. Al Punto 6 dell'introduzione della comunicazione 2020/C218/03, 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 2 luglio scorso, la Commissione UE 

corregge il tiro includendo nel novero delle società beneficiarie degli aiuti, le imprese e piccole 

imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in una situazione di difficoltà finanziaria in 

base alla definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria. 

 
Ø Business judgment rule anche su scelte organizzative (Sole24Ore pg. 19 – Giovanni 

Negri): la business judgment rule, quella regola di creazione giurisprudenziale in base alla 

quale non è richiesto agli amministratori di gestire la società senza commettere errori, ma che 



  
 

 

prevede la contestazione di responsabilità solo per violazione colposa degli obblighi imposti 

dalla legge si applica anche nell'ambito delle scelte organizzative. A questa conclusione 

approda al tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, con pronuncia del 20 

aprile scorso. 

 
Ø Niente sostitutiva per i pensionati esteri ai cittadini italiani mai iscritti all’Aire (Eutekne 

pg. 9 – Luisa Corso e Gianluca Odetto): la circolare numero 21 di ieri, 17 luglio 2020, ha 

analizzato il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% per le persone fisiche titolari 

di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nei piccoli 

comuni del Mezzogiorno. L’Agenzia delle Entrate precisa, in primo luogo, che possono 

accedere al beneficio i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni 

ad essi equiparati erogati da soggetti esteri; sono, quindi, esclusi i soggetti non residenti che 

percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia. Rientrano nella 

nozione di pensione, a questi fini, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività 

lavorativa, anche se aventi causa in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro 

dipendente, oltre che le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e 

la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

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 


