
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 22 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Ø Appalti con limiti fiscali (ItaliaOggi pag. 34 – Stefano Loconte e Chiara De Leito): per 

i bandi di gara pubblicati dopo il 17 luglio 2020le stazioni appaltanti potranno escludere 

dalla partecipazione alle gare d’appalto gli operatori economici che non hanno pagato 

imposte e contributi previdenziali, anche se il corrispondente accertato non è definitivo. La 

previsione è contenuta nell’art. 8 del decreto semplificazioni (dl 16 luglio 2020 n. 76) 

pubblicato in gazzetta ufficiale il 16 luglio 2020;   

Giurisprudenza: 

Ø Con il registro si tassa l’atto. Non c’è ricaduta antielusiva (Sole24Ore pag. 25 – Angelo 

Busani): è costituzionalmente legittima la norma, contenuta nell’art. 20 del Dpr 131/1986, 

secondo la quale l’imposta di registro deve essere applicata avendo esclusivo riguardo 

all’atto presentato per la registrazione e senza poter considerare elementi extra testuali e, 

cioè, estranei all’atto medesimo.: lo ha deciso la Corte costituzionale nella sentenza 158 del 

21 luglio 2020, così respingendo l’ordinanza di remissione 23549 del 23 settembre 2019 

emanata d’ufficio dalla Cassazione nel corso di un giudizio sull’annosa questione dello share 

deal/asset deal (cioè la tassazione di un conferimento d’azienda seguito dalla cessione del 

capitale sociale della società conferitaria da parte del soggetto conferente);  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Credito di imposta anche per i canoni di sublocazione (Eutekne pag. 8 – Sandro 

Cerato): sorge qualche dubbio nella commisurazione del credito. In caso di immobili 

sublocati il credito d’imposta per i canoni di locazione di cui all’art. 28 del DL n. 34/2020 

spetta anche al sublocatario in presenza del requisito dimensionale riferito al 2019 e del 

decremento del fatturato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto ai medesimi mesi 

del 2019;  



  
 

 

Ø Fondo perduto ad ampio raggio – AE circolare 22/E del 21.7.2020 - (ItaliaOggi pag. 31 

– Fabrizio G. Poggiani): fondo perduto fruibile anche dalle piccole e microimprese in 

difficoltà purché non soggette a procedure concorsuali e in assenza di aiuti finalizzati alla 

ristrutturazione e/o al salvataggio. Il contri buto spetta anche alla società in liquidazione 

volontaria, la cui fase straordinaria sia stata avviata successivamente al 31 gennaio scorso. 

AE su fruizione del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del dl 34/2020;    

Ø Fondi all’estero sotto controllo (ItaliaOggi pag. 35 – Cristina Bartelli): indagini 

finanziarie per i flussi di denaro verso l’estero superiori ai 15 mila euro. Con il protocollo 

siglato ieri tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza diventa operativa la possibilità per 

l’amministrazione finanziaria di far partire richieste verso gli intermediari esteri per masse 

di contribuenti o sui titolari effettivi. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse 

all’anagrafe tributaria entro 30 giorni per le richieste relative ai flussi finanziari superiori ai 

15 mila euro che si tratti di operazione unica o di operazione frazionata. Gli intermediari 

dovranno trasmettere tutta una serie di informazioni di dettaglio che spaziano dai dati di chi 

dispone l’operazione ai dettagli relativi al conto di accreditamento. L’avvio vero e proprio 

sarà a partire dal primo ottobre 2020 e le trasmissioni saranno effettuate in maniera 

telematica. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, 

n. 167, in tema di monitoraggio fiscale;  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


