
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 2 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Ø Dal 13 luglio comunicazione per la cessione del credito d’imposta locazioni (Eutekne pg. 

3 – Pamela Alberti): l'opzione per la cessione del credito di imposta per botteghe e negozi e 

di quello sulle locazioni di immobili a uso non abitativo deve essere comunicata dal 13 luglio 

2020 al 31 dicembre 2021 con apposito modello mediante la funzionalità dedicata nell'area 

autenticata nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento numero 250739 di ieri, 

l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione dell'articolo 122, comma 2, lettera 

a) e b) del DL 34/2020, il quale riconosce la facoltà di cedere, tra l'altro, i crediti di imposta per 

la locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del DL 18/2020 convertito) e per la locazione 

degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del DL 34/2020).  

 

Giurisprudenza: 

Ø Fondo patrimoniale picconato (ItaliaOggi pg. 35 – Debora Alberici): il fisco può agire 

in giudizio per revocare il fondo patrimoniale costituito sui beni di contribuenti indebitati 

con le Entrate anche se sono già scattati sequestro e ipoteca. Irrilevante che la costituzione 

sia avvenuta prima del accertamento; sufficiente la perquisizione della Guardia di Finanza. 

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza numero 13275 del primo luglio 

2020, ha respinto il ricorso di un contribuente che si era visto revocare il fondo patrimoniale 

sulla casa di famiglia già sottoposta a sequestro. 

Ø Registro proporzionale sul concordato preventivo con terzo assuntore (Eutekne pg. 11 

– Anita Mauro): sconta l’imposta di registro proporzionale, e non fissa il decreto di 

omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Lo ribadisce la Corte di 

Cassazione con l'ordinanza numero 13352, depositata ieri. La sentenza in commento 

conferma che, nel caso di concordato fallimentare con terzo assuntore, si realizzano effetti 



  
 

 

traslativi, sicche è da escludere che possa applicarsi l’imposta di registro fissa prevista 

dall'articolo 8 comma 1 lettera g) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per gli atti 

di “omologazione”. 
 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Identificazione a distanza del cliente con presupposti documentali e informatici 

(Eutekne pg. 12 – Annalisa De Vivo): è una ricognizione sull’identificazione del cliente 

fisicamente assente e sugli strumenti idonei quella contenuta nello studio numero 2_2020 B 

diffuso ieri dal Consiglio nazionale del Notariato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

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 


