
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 9 luglio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Società estinte e controlli, legittimi cinque anni in più – sentenza Consulta 142 dell’ 

8.7.2020 - (Sole24Ore pag. 29 – Laura Ambrosi e Antonio Iorio): è illegittima la norma 

sulla durata quinquennale delle società dopo la cancellazione dal registro imprese: sentenza 

della Consulta, ha escluso l’incostituzionalità della nuova disposizione anche se pone 

l’amministrazione finanziaria in una posizione di vantaggio rispetto ai creditori ordinari;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Niente bilanci, srl e spa addio (ItaliaOggi pag. 27 – Luciano De Angelis): per le società 

di capitali può essere causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci 

di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione. Per le 

società di persone, in caso di assenza di beni immobili, la cancellazione può essere disposta 

direttamente con decisione del conservatore. Sono alcune delle rilevanti novità previste 

dall’attuale art. 32 del decreto semplificazione finalizzate da un lato a snellire le procedure 

di cancellazione delle società dal registro delle imprese e dall’altro a garantire una totale e 

costante “pulizia del registro”;  

Ø Interessi passivi, occorre sfruttare gli spazi comunitari (Sole24Ore pag. 27 – 

Alessandro Germani): con la circolare 14 di ieri Assonime analizza la riformulazione della 

disciplina della deducibilità degli interessi passivi alla lue della direttiva Atad, che mira a 

colpire la deduzione degli interessi in Paesi ad elevato tal rete a fronte di apporti verso Paesi 

a basso tax rete;   

Ø L’effetto Covid sui bilanci valido solo ai fini civilistici (Sole24Ore pag. 29 – Alessandro 

Galimberti): nell’emendamento sulla “continuità aziendale” nella redazione del bilancio 



  
 

 

spunta un comma  3 che limita la disciplina temporanea, elaborata per neutralizzare l’effetto 

Covid”, “ai soli fini civilistici”;   

Ø Controlli obbligatori nelle srl solo nel 2022 (Eutekne pag. 3 – Maurizio Meoli): con il 

voto di fiducia sul Ddl. di conversione del decreto Rilancio, ieri la Camera ha approvato la 

modifica. L’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl slitta 

al 2022. Nel testo del Ddl di conversione del DL 34/2020 su cui ieri la camera ha votato la 

questione di fiducia, è confermato l’emendamento, inserito dalla Commissione Bilancio ai 

sensi del quale “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione 

e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività 

d’impresa, all’ articolo 379, comma 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di 

cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “bilanci relativi all’esercizio 

2019” sono sostituite dalle seguenti: “bilanci relativi all’esercizio 2021”. Di conseguenza, 

l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl sarà operativo 

solo con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021;   

Ø Credito d’imposta per le locazioni anche con ricavi superiori a 5 milioni (Eutekne pag. 

4 – Pamela Alberti): l’agevolazione spetta agli esercenti attività di commercio al dettaglio, 

ma in misura ridotta. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d’azienda esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio 

con ricavi superiori a 5 milioni di euro, ma pari al 20% e non al 60%. È una delle novità 

introdotte dal Ddl. di conversione del DL “Rilancio” su cui ieri la Camera ha votato la 

questione di fiducia, alla disciplina del credito d’imposta sui canoni di locazione introdotto 

a fronte dell’emergenze coronavirus;   

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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. 

 
 

 



  
 

 

 

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 


