
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 20 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Frodi, pagare non è uno scudo (ItaliaOggi pag. 12 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): l’effettività delle prestazioni non salva dalla condanna per frode fiscale. È quanto 

emerge da due sentenza recenti, la n. 9881/2020 e la n. 10916/2020, con cui la terza sezione 

penale della Cassazione è tornata a pronunciarsi sui reati di utilizzo ed emissione di fatture 

per operazioni inesistenti. È scattata così, sebbene le prestazioni documentate fossero state 

realmente realizzate e le fatture fossero state peraltro pagate, la condanna di un notaio per 

aver pattuito con due società un corrispettivo troppo alto, fuori mercato, per i servizi resi, e 

dunque perché l’ammontare fatturato per l’attività espletata era superiore rispetto al valore 

della prestazione;   

Prassi / approfondimenti: 

Ø Scambio automatico esteso ai dati delle piattaforme digitali (Eutekne pag. 10 – 

Gianluca Odetto): la Commissione europea mette “nel mirino” i venditori che operano su 

tali siti internet con una nuova proposta di direttiva. La Commissione europea ha adottato, 

lo scorso 15 luglio 2020, una proposta di direttiva che, se approvata, andrebbe a modificare 

in più punti la direttiva 2011/16/Ue sullo scambio automatico in materia fiscale all’interno 

dell’Unione europea. La proposta di direttiva modifica ha quale obbiettivo principale quello 

di estendere le procedure di scambio automatico ai dati in possesso dei gestori di piattaforme 

digitali; la norma risulta, però, più estesa, andando a revisionare in modo complessivo la 

materia nell’ottica dell’ampliamento delle informazioni a disposizione delle 

Amministrazioni degli Stati membri;   

Ø Recepimento della direttiva ATAD sugli interessi con profili di illegittimità (Eutekne 

pag. 11 – Alessandro Sani): il divieto di riporto del “vecchio” ROL non risulta necessario 



  
 

 

per l’applicazione della direttiva comunitaria. Il recepimento della Direttiva Ue 2016/1164 

del 12 luglio 2016, come modificata dalla Direttiva Ue 2017/952 del 29 maggio 2017, ad 

opera del DLgs. 142/2018, pone dubbi di legittimità in relazione alla riformulazione dell’art. 

96 del TUIR, in vigore dal periodo d’imposta 2019, con riferimento alla cancellazione delle 

eccedenze di ROL esistenti al 31 dicembre 2018, in quanto determina oneri non previsti 

dalla Direttiva e non necessari per la sua attuazione;  

Ø Start up innovative: sconto Irpef al 50% e cumulabile con l’aiuto per il capitale 

(Sole24Ore pag. 22 – Davide Cagnoni e Angelo D’ugo): con la conversione del decreto 

Rilancio (Dl 34/2020) son state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento del sistema 

delle start up innovative. Il nuovo quadro normativo – che comprende sia incentivi di 

carattere fiscale e giuslavoristico, sia semplificazioni regolamentari e facilitazioni 

nell’accesso al credito e al capitale di rischio – risulta quindi arricchito di nuove opportunità, 

con l’obbiettivo non solo di far fronte ai danni da Covid-19, ma anche di attrarre nel nostro 

Paese imprese innovative, nuovi capitali dall’estero e lavoratori qualificati;   

Ø Srl, tempi lunghi per le nomine (ItaliaOggi pag. 8 – Luciano De Angelis ed Ermando 

Bozza): sindaci e revisori? Se ne riparla nel 2022. Nella conversione in legge del decreto 

rilancio, avvenuta, giovedì scorso, in senato, infatti, viene confermato lo slittamento di due 

anni per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl e nelle cooperative che 

superano i limiti parametrici del novellato art. 2477 c.c. l’obbligo vede il suo termine ultimo 

per adempiere con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, ossia entro 

aprile/giugno 2022. È questo l’effetto dell’emendamento inserito in fase di conversione nel 

decreto rilancio all’art. 51-bis che, decisamente fuori tempo massimo, va a modificare per 

l’ennesima volta l’art. 379 del codice della crisi. La “telenovela” relativa alla nomina dei 

controllori nelle srl sembra, quindi, essere lontana dalla sua conclusione;   

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


