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Giurisprudenza:
Ø Sanzioni nulle solo su istanza (ItaliaOggi pg. 13 – Sergio Trovato): spetta al contribuente
dimostrare l'incertezza oggettiva. Il giudice tributario non è tenuto ad annullare d'ufficio le
sanzioni irrogate dal fisco senza un’espressa richiesta del contribuente. La parte interessata è
onerata non solo di proporre istanza di annullamento, ma anche di dimostrare quale sia stata
l'incertezza oggettiva che ha determinato la violazione. Lo ha affermato la Cassazione con la
sentenza 15172 del 16 luglio 2020.
Ø Concordato pre-Covid, sì al rinvio se la proroga non danneggia i creditori (Sole24Ore pg.
16 – Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi): i riflessi sui flussi finanziari e sull'impianto
originario della proposta del piano di concordato provocati dall'emergenza covid-19, con la
conseguente contrazione di ordini e fatturato rappresentano concreti e fondati motivi per la
concessione della proroga di 90 giorni prevista dall'articolo 9 comma 2 del DL 23/2020. Dalle
motivazioni dell'istanza di rinvio deve però emergere che, verosimilmente, la proroga non rischi
di aggravare il passivo a danno dei creditori. Il rinvio comporta inoltre il ripristino degli
obblighi informativi periodici preconcordatari che vanno rispettati con cadenza più serrata
(bisettimanale anziché mensile) proprio per verificare l'inesistenza del pericolo di danneggiare
il ceto creditorio. Sono queste le prime indicazioni giurisprudenziali sull’applicazione della
proroga di 90 giorni prevista dal Dl 23/2020 (decreto liquidità) fornite dai tribunali di Pistoia e
di Milano (sentenze del 5 e 20 maggio 2020).
Normativa:

Prassi / approfondimenti:
Ø Omesse ritenute, prove a due vie (ItaliaOggi pg. 9 – Stefano Loconte e Giulia Maria
Mentasti): più semplice la condanna per omesso versamento di ritenute certificate commesso
post 2015, e nessuna salvezza deriva dal mero piano di rateizzazione del debito tributario: è
quanto emerge dalla sentenza numero 17280/2020, con cui la Corte di cassazione ha chiarito
che dopo la riforma del 2015, l’articolo 10 bis, dlgs 74/2000 punisce anche le ipotesi di omesso
versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, mentre
per i fatti pregressi bisogna dimostrare l'avvenuto rilascio ai sostituti delle certificazioni
attestanti le ritenute operate dal datore quale sostituto d'imposta. Solo l'integrale pagamento del
debito eseguito prima del dibattimento esclude la punibilità.
Ø Scambi intraUe, anche l’Italia avrà un regime call off stock (ItaliaOggi pg. 10 – Franco
Ricca): si avvicina il riallineamento tra le disposizioni Iva nazionali e unionali sul regime degli
scambi intracomunitari. Il mancato recepimento, da parte dell'Italia, delle modifiche apportate
dalla direttiva 1910 del 2018 con effetto dal primo gennaio 2020, ha portato all'avvio della
procedura di infrazione 2020/0070 da parte della Commissione europea. Ha generato incertezza
su regole e procedure delle operazioni transfrontaliere, essendo dubbia la possibile efficacia
diretta delle disposizioni della direttiva. E’ da sperare che il disegno di legge europea
2019/2020, che recepisce anche la direttiva in questione, arrivi presto in porto, in modo da
chiudere il procedimento e restituire certezza agli operatori.

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 Covid19;
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

