
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 24 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Giurisprudenza 

Ø La concessione dell’immobile al socio senza corrispettivo genera plusvalenza (Eutekne 

pag. 9 – Gianluca Odetto): secondo la Cassazione n. 15753 depositata ieri, 23 luglio 2020, 

l’operazione è tassata ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA anche senza il trasferimento 

della proprietà. 

Ø Non è tassabile l’avanzo da fusione (Sole 24 Ore pag. 30 – Laura Ambrosi): ad affermare 

questo principio, quando iscritto in un fondo rischi e usato a copertura della perdita, è la 

Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15757 depositata ieri, 23 luglio 2020. 

 

Normativa: 

Ø Con interventi “trainanti” superbonus per tutti i lavori di riqualificazione (Eutekne 

pag. 3 – Arianna Zeni): la detrazione del 110% dovrebbe estendersi a tutti gli altri 

interventi, siano essi effettuati su parti comuni o su singole unità immobiliari. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Il Sismabonus è cedibile anche dai forfetari (Italia Oggi pag. 30 – Giulia Provino): è 

quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 224 del 22 luglio 2020. 

Ø Doppia chance sul bonus 110% (Italia Oggi pag. 32 – Fabrizio G. Poggiani): scelta tra 

sconto al fornitore o cessione del credito. 

Ø Superbonus, asseverazione sui lavori sempre d’obbligo (Sole 24 Ore pag. 29 – Giorgio 

Gavelli e Gian Paolo Tosoni). 

Ø Patto di famiglia da potenziare ulteriormente (Eutekne pag. 10 – Redazione): un 

documento del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti, l’informativa n. 

92 di ieri, 23 luglio 2020, ne illustra l’istituto. 



  
 

 

 

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 


