
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 31 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Giurisprudenza: 

Ø Esdebitazione socio illimitatamente responsabile fallito in estensione – Cassazione 

sentenza 16263 del 30.7.2020 - (Eutekne pag. 10 – Antonio Nicotra): tra i “creditori 

concorsuali” sono compresi anche i creditori delle società. Cassazione ha stabilito che, ai 

fini dell’esdebitazione, del socio dichiarato fallito in estensione ex art. 147 del RD 267/42, 

nel novero dei creditori concorsuali devono ricomprendersi anche i creditori sociali. 

Secondo la Suprema Corte, non è possibile conferire natura decisiva al dato relativo 

all’ammontare soddisfatto con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale. 

Tale profilo infatti, non è sufficiente a escludere l’esdebitazione;    

 

Normativa: 

Ø Impese, fondo Simest esteso (ItaliaOggi pag. 27 – Roberto Lenzi): contributi del 40% a 

fondo perduto per la partecipazione a fiere in Italia, stesso contributo per le imprese che 

realizzano progetti di internazionalizzazione nei paesi Ue e per quelle che patrimonializzano. 

Sono questi gli effetti principali del decreto del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale dell’ 11 giugno 2020 in G.U. n. 188. Questo prevede 

l’ampliamento di operatività del fondo Simest per l’internazionalizzazione all’area 

geografica europea ed estende gli incentivi riservati alle pmi alle “imprese a medio capitale”. 

Inoltre il decreto prevede tutta una serie di modifiche;   

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Sull’imposta di registro resta l’incognita dell’abuso del diritto (Sole24Ore pag. 28 – 

Laura Ambrosi): alla luce della dichiarata costituzionalità del nuovo articolo 20 sulla 

riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, occorre che l’agenzia delle Entrate 



  
 

 

definisca i criteri di contestazione di potenziali operazioni elusive in materia. È questa la 

conclusione di Assonime contenuta nella circolare 18/2020 con la quale ha trattato della 

pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del nuovo articolo 20 del Dpr 131/86;   

Ø Operazioni intraUe, più trasparenza per il cedente (Sole24Ore pag. 28 – Anna 

Abagnale e Benedetto Santacroce): il legislatore nazionale muove il primo passo dell’iter 

legislativo che porterà al recepimento, ormai già tardivo, della direttiva (Ue) 2018/1910 in 

vigore dal 1° gennaio 2020. La parola passa al Parlamento per la discussione del disegno di 

legge esaminato durante il Consiglio dei ministri del 29 luglio e recante disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue meglio nota 

come legge europea, per gli anni 2019-2020. Il documento sul piano Iva accoglie le “quick 

fixes”, ovvero le “soluzioni rapide”, introdotte dall’Unione in prospettiva del passaggio 

graduale al sistema definitivo dell’Iva, il quale si dovrebbe basare sul principio 

dell’imposizione nel paese di destinazione dei beni;   

Ø Durc prorogati fino a ottobre ma già si guarda a dicembre (Sole24Ore pag. 29 – 

Antonio Cannioto e Giuseppe Maccarone): sulla base dell’evoluzione legislativa 

caratterizzata, da ultimo, da quanto disposto dalla legge 77/2020 di conversione del Dl 

34/2020, i durc online, che recano una scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 

2020, rientrano tra i documenti cui la legge riconosce un estensione di validità di 90 giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.  

visto che lo stato di emergenza termina il 31 luglio 2020 si legge nel messaggio Inps 

2998/2020 pubblicato ieri, tutti i Durc online – che nel campo scadenza presentano una data 

che si colloca tra il 31 gennaio e il 31 luglio – devono essere considerati validi sino al 29 

ottobre;   

Ø Cointestazione del conto con imposta di donazione solo se vi è l’animus donandi 

(Eutekne pag. 9 – Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): in particolare, con la risposta n. 

205 dello scorso 9 luglio, l’amministrazione finanziaria ha escluso l’assoggettabilità a 

imposta di donazione con riguardo a un atto di cointestazione di conto corrente tra ex coniugi 

resosi necessario per consentire all’ex marito di adempiere all’obbligo di mantenimento in 



  
 

 

favore dei figli minori, così come stabilito dalla sentenza di divorzio. Nella fattispecie 

oggetto di interpello, secondo l’Agenzia delle Entrate, mancherebbe a tutta evidenza, lo 

spirito di liberalità, atteso che con la cointestazione del conto corrente dell’ex-marito si 

limiterebbe ad adempiere unicamente ed esclusivamente a un obbligo stabilito dal Tribunale;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

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; 

Ø N. 16/2020 - Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti 

Liquidità e Rilancio; 



  
 

 

Ø N. 17/2020 - Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS): recepimento della direttiva 

(UE) 2018/410; 

Ø N. 18/2020 - La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro – Infondatezza di questione di 

legittimità costituzionale; 

Ø N. 19/2020 -  Istituzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche. 

 

 
 

 

  



  
 

 

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 


