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Giurisprudenza:
Ø Sanzioni fiscali proporzionali (ItaliaOggi pg. 31 – Sara Armella): le sanzioni devono essere
proporzionate alla gravità della violazione e non eccedere la misura strettamente necessaria ad
assicurare il corretto adempimento del tributo: è questo il principio affermato dalla
Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza del 4 agosto 2020, numero
319/2020.
Normativa:
Ø Arbitrato obbligatorio e rapido (ItaliaOggi pg. 35 – Andrea Iannaccone e Elio Andrea
Palmitessa): il d.lgs numero 49/2020 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva Ue
2017/1852, introducendo norme che regolano le procedure amichevoli tra stati membri Ue
nell'ambito degli “accordi” e delle “convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte della convenzione 90/436/Cee
del 23 luglio 1990”.
Prassi / approfondimenti:
Ø Firmato il decreto “Asseverazioni” per il superbonus (Eutekne pg. 4 – Arianna Zeni):
è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo economico ed è stato inviato alla Corte dei Conti
per la sua registrazione il decreto cosiddetto “Asseverazioni”, che disciplina il contenuto e
le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti dei requisiti per gli
interventi di riqualificazione energetica e antisismici che consentono di fruire del superbonus
del 110% ai sensi dell'articolo 119 commi 1, 2 e 3 del Dl 34/2014 e come previsto dal comma
3-ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013. Sono disciplinate, per gli stessi interventi, le modalità

di verifica e di accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine
dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Ø Con il metodo finanziario contratti di leasing meglio rappresentati in bilancio (Eutekne
pg. 9 – Stefano De Rosa): l’OIC ha pubblicato i risultati di una specifica survey sul tema del
leasing al fine di raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi
necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del quadro normativo
attualmente in vigore. Si evidenzia come il Dlgs. 139/2015 non abbia apportato alcun
cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Si è
ritenuto preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro
regolatorio internazionale sul leasing e si possa quindi negoziare la materia in modo
complessivo.
Ø Abusiva la fusione preceduta da cessione di quote rivalutate a una società veicolo
(Eutekne pg. 11 – Salvatore Sanna): in tal caso, verrebbe aggirata l’operazione di recesso
“tipico” che sconterebbe la ritenuta a titolo di imposta del 26% sui redditi di capitale. Con
la risposta a interpello numero 242, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate conferma il
proprio orientamento in merito alla qualificazione abusiva ex articolo 10-bis della Legge
212/2000 di un'operazione: basata sulla costituzione di una newco che contrae un debito
bancario per l'acquisizione delle partecipazioni nella società target; seguita dalla cessione
della stessa delle quote della società target previamente rivalutate dai soci ex articolo 5 della
Legge 448/2001; che termina con una fusione inversa della newco nella società target che
consente l'ingresso di un nuovo socio in quest'ultima. Coerentemente con quanto chiarito
nella precedente risposta numero 341/2019 e nel principio di diritto numero 20/2019,
l’Agenzia delle Entrate ritiene che i soci conseguano un vantaggio fiscale indebito derivante
dall’aggiramento del regime fiscale sul recesso c.d. “tipico” che avrebbe dato luogo
all'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% sul reddito di capitale percepito
dai soci. Nel caso di specie, si intendeva realizzare un reddito diverso ex articolo 67 del
TUIR da cessione della partecipazione “affrancata” attraverso il regime previsto dall'articolo
5 della Legge 448/2001.

Ø Fallimenti, recupero Iva veloce (ItaliaOggi pg. 26 – Franco Ricca): recupero veloce
dell'IVA sui crediti in sofferenza: la nota di variazione in diminuzione potrà essere emessa
sino dall’apertura della procedura concorsuale, senza dover attendere l'esito, salvo effettuare
poi una rettifica di segno contrario in relazione all'importo del credito che deve essere
soddisfatto. L'IVA potrà essere recuperata dopo sei mesi dalla scadenza di pagamento,
indipendentemente dall' avvio delle procedure esecutive o concorsuali. Le modifiche
all'articolo 26 del dpr 633/72 contenute nella bozza del decreto legge agosto in via di
definizione si rinvengono quali novità. Ed avrebbero efficacia parzialmente retroattiva,
giacchè si applicherebbeero anche alle procedure concorsuali in corso.
Ø Detrazione vincolata alla piena tracciabilità (Sole24Ore pg. 22 – Marcello Tarabusi e
Giovanni Trombetta): per detrarre una spesa è necessaria la prova del flusso finanziario da
chi paga sino al beneficiario, attraverso una catena ininterrotta di pagamenti con strumenti
tracciabili: se uno o più dei passaggi intermedi avvengono in contanti, manca la tracciabilità e
la spesa non è detraibile. Le spese interessate sono quelle che attribuiscono la detrazione del
19% come spese sanitarie e veterinarie, tasse universitarie, spese funebri, ausili per disabili e
molte altre. Questa interpretazione è contenuta nella risposta dell'Agenzia delle Entrate 247 del
5 agosto 2020 all'interpello di una società di software che chiedeva lumi sulla validità della
certificazione di spesa attraverso un programma creato per rendicontare i pagamenti a favore
di strutture sanitarie eseguiti in contanti da utenti che, per i più disparati motivi, non
possiededono un conto corrente bancario.
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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;
Ø N. 20/2020 - Il nuovo Regolamento Consumer Protection Cooperation e la tutela dei consumatori
nell’emergenza Covid-19;
Ø N. 21/20 - Le integrazioni del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato- ricapitalizzazioni, debito
subordinato, piccole imprese in difficoltà.
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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

