
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 3 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Va ammesso il ricorso contro la richiesta di informazioni (Sole 24 Ore pg 11 - Valerio 

Vallefuoco):  possibile svolta garantista Ue in favore dei contribuenti nell'ambito dello scambio 

transfrontaliero di informazioni tra amministrazioni finanziarie degli Stati membri. Depositate 

ieri le conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott  presso la Corte Ue (cause riunite C 

245/19 e C 246/19) secondo cui  il destinatario, il contribuente interessato e altri terzi interessati 

hanno il diritto di ottenere il riesame giurisdizionale di un'ingiunzione di fornire informazioni 

su dati fiscali detenuti all'estero. 

Ø Recupero IVA anche con verifica (Italia Oggi pg 31 - Franco Ricca): l'esistenza di un 

accertamento definitivo non impedisce al soggetto passivo di rettificare l'IVA indebitamente 

addebitata alla controparte su operazioni rientranti nel regime dell'inversione contabile. In 

assenza di frode e di rischi per l'erario, la correzione delle fatture, al fine di recuperare l’imposta 

erroneamente versata deve essere consentita, entro i termini di decadenza o prescrizione, anche 

se le operazioni erano state oggetto di verifica a seguito della quale era stato notificato un 

accertamento non più impugnabile.  E’ quanto emerge dalla sentenza pronunciata dalla Corte 

di giustizia Ue ieri, 2 luglio 2020, nella causa C-835/2018, promossa dai giudici romeni. 

Ø Perdite continue. Ma tollerabili (Italia Oggi pg 33 - Debora Alberici): niente accertamento 

induttivo puro alla società nonostante le continue perdite di esercizio che, dunque, non sono 

indice automatico di gravi irregolarità nelle scritture contabili nè di condotta antieconomica. 

Lo ha sancito la corte di Cassazione con l'ordinanza numero 13488 del 2 luglio 2020. 

 

Prassi / approfondimenti: 



  
 

 

Ø Superbonus del 110% solo ai condomìni per gli interventi sulle parti comuni (Eutekne pg 

4 - Enrico Zanetti e Arianna Zeni): non spetta su parti comuni di edifici che non sono 

“giuridicamente” condomìni, come l’immobile con più unità di proprietà di un solo soggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

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 


