
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 23 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Ø Aumenti di capitale, offerta di opzione nel Registro imprese (Sole24Ore pag. 25 – 

Angelo Busani): l’art. 44 del Dl 76/2020 modifica norme che il Codice civile dedica 

all’aumento del capitale sociale; alcune sono modifiche transitorie (valevoli fino al 30 aprile 

2022), altre a regime. Queste ultime consistono in alcune innovazioni apportate all’articolo 

2441 del Codice civile;  

- il nuovo comma 2 sancisce che l’offerta di opzione inerente a un aumento di capitale sociale 

deve essere depositata al Registro delle imprese resa nota mediante pubblicazione sul sito 

della società; e che per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non 

inferiore a 14 giorni dalla pubblicazione dell’offerta o dall’iscrizione dell’offerta di opzione 

nel Registro;  

- il nuovo comma 3 sancisce che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o 

negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società emittente può prevedere che il 

diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente 

all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte;  

- il nuovo comma 4 sancisce che, in caso di aumento di capitale deliberato nei limiti del 10% 

del capitale preesistente, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le ragioni 

dell’esclusione o della limitazione devono risultare da relazione degli amministratori, 

depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della società entro il termine della 

convocazione dell’assemblea;  

Ø Il nuovo credito ricerca e sviluppo copre anche i progetti già iniziati (Sole24Ore pag. 

29 – Emanuele Reich e Franco Vernassa): pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 

luglio, il Dm 26 maggio 2020 che attua il Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020 

dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019.  



  
 

 

La legge ha introdotto tre crediti d’imposta, con natura volumetrica e con il riconoscimento 

di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta. I tre bonus sono 

così riepilogabili:  

a) in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni per gli investimenti in R&S, ossia per le 

attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo 

scientifico o tecnologico, come definite alle lettere m),q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 

della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, identificabili 

tenendo conto del Manuale di Frascati  dell’Ocse.  

b) in misura pari al 6% nel massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione 

tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di 

produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del 

Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un 

obbiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto al 

10%, sempre nel limite di 1,5 milioni;  

c) in misura pari al 6% nel massimo di 1,5 milioni, per le attività di design e ideazione 

estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, 

orafo, mobile e arredo della ceramica per la concezione e la realizzazione dei nuovi prodotti 

e campionari;   

Ø Eco e sismabonus, il Mise fissa i costi massimi di “congruità” (Sole24Ore pag. ___ - 

Saverio Fossati e Luca Rollino): questa volta forse ci siamo: dopo i falsi allarmi che durano 

dal 2018 il Mise si è deciso a produrre il decreto atteso dal 2013 su requisiti tecnici, 

trasmittanza e costi massimi degli interventi di risparmio energetico. La bozza diffusa il 10 

luglio infatti non teneva conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 

Rilancio, e nella tabella allegato B non erano previsti numerosi interventi definiti dal Dl 

34/2020 e agevolati al 110%;    

 

 Giurisprudenza: 



  
 

 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Il segreto professionale va tutelato (ItaliaOggi pag. 25 – Stefano Loconte): “Addio al 

segreto professionale” titolava in prima pagina ItaliaOggi del 21 luglio. È l’allarme sugli 

ulteriori obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsto dallo schema di decreto 

legislativo di recepimento della Dac6, non è rimasto inascoltato. Tanto che i dottori 

commercialisti di Milano hanno messo nero su bianco una proposta di modifica della 

disciplina di fase di approvazione;   

Ø Matching credit nelle Convenzioni internazionali (Eutekne pag. 2 – Luisa Corso e 

Gianluca Odetto): pur in presenza di agevolazioni nello Stato estero, l’Italia può 

riconoscere un credito d’imposta “figurativo”. Il meccanismo del credito per le imposte 

pagate all’estero previsto dall’art. 165 del TUIR consente di detrarre dall’imposta italiana, 

in tutto o in parte, l’imposta che i residenti italiani hanno assolto all’estero in via definitiva, 

al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito. Viceversa, qualora il reddito 

prodotto nello Stato estero sia esente in virtù delle agevolazioni previste in tale Stato, il 

credito d’imposta non compete. Per ovviare a tale problematica alcune Convenzioni 

internazionali stipulate dall’Italia riconoscono un credito d’imposta figurativo, sebbene nello 

Stato estero le imposte non siano state effettivamente pagate. Tale misura, come precisa la 

circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2015 n. 9 consente di mantenere gli incentivi fiscali 

concessi per attrarre gli investimenti stranieri, evitando che l’onere impositivo su tali redditi 

sia trasferito dallo Stato della fonte allo Stato della residenza.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


