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Normativa:
Giurisprudenza:
Ø Iva inevasa, la crisi non basta (ItaliaOggi pag. 28 – Giovambattista Palumbo): il
contribuente, per andare esente da colpa per l’asserita impossibilità di far fronte al
versamento Iva in rqagione di crisi di liquidità, deve assolvere a puntuali e specifici oneri di
allegazione. E di dimostrare di aver fatto ricorso anche a risorse proprie. Così ha stabilito la
Corte di cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 17806 del 10/6/2020;
Ø L’iva versata non torna – AE risposta interpello n. 219 del 20.7.2020 - (ItaliaOggi pag.
30 – Franco Ricca): chiusura totale alla possibilità della variazione in diminuzione per il
recupero dell’Iva addebitata dopo l’accertamento e non corrisposta dalla controparte.
Neppure l’accertata insolvenza del cliente rende esperibile la procedura di recupero
dell’imposta versata all’amministrazione e successivamente ribaltata ai sensi della
disposizione dell’articolo 60, ultimo comma, del dpr. n. 633/72;
Ø Per i debiti “colpa” dell’amministratore senza automatismi (Sole24Ore pag. 27 – Laura
Ambrosi): non sussiste un’automatica responsabilità solidale dell’amministratore nei debiti
delle società, poichè è necessaria la prova che ha utilizzato impropriamente le disponibilità.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 15377;
Ø Nulla la cartella notificata al socio se non preceduta dall’accertamento – Cassazione
sentenza 15378 del 20.7.2020 - (Eutekne pag. 8 – Giorgio Infranca e Pietro Semeraro):
è illegittima e, come tale, deve essere annullata la cartella di pagamento con la quale
l’Amministrazione finanziaria richiede, nell’asserita qualità di “coobligato in solido” ex art.
36 DPR 602/1973 e 2495 c.c., all’ex socio unico e legale rappresentante di una società a
responsabilità limitata, successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate
in capo alla società. La responsabilità ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973 è infatti

riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. e integra una ipotesi di responsabilità propria ex
lege, di natura civilistica, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria accertata in capo
alla società non può mai essere direttamente rivolta alla persona fisica, senza un previo
accertamento atto a dimostrare, nel concreto, la sussistenza della specifica forma di
responsabilità in questione;
Prassi / approfondimenti:
Ø Addio al segreto professionale (ItaliaOggi pag. 29 – Stefano Loconte e Giulia Mentasti):
sempre più vicina la stretta al perimetro del segreto professionale: per professionisti e
intermediari nuovi obblighi di segnalazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni fiscali
sospette, e le prime informazioni da comunicare saranno proprio quelle del mese che sta per
terminare, quelle di luglio 2020. Sono gli effetti dell’imminente recepimento, attraverso il
decreto legislativo oggi al preconsiglio dei ministri dopo l’acquisizione del parere delle
competenti commissioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica, della
direttiva 2018/822/Ue, nota anche come “Dac6). La normativa europea prevede
l’ampliamento dell’ambito di applicazione del meccanismo di scambio automatico di
informazioni tra le amministrazioni fiscali dei Paesi membri, includendovi quelle relative ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, e rafforzando così gli strumenti
di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere
l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi,
finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari
più favorevoli.
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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 Covid19;
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

