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l’esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241» .............................................................................................................................. n. 16 pag. 2174
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28/04/2000: «Proroga dei
termini di restituzione dei questionari per l’elaborazione degli studi di settore, approvati con decreto del 26 novembre
1999» ........................................................................................................................................................ n. 19 pag. 2713
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 02/05/2000: «Modificazioni ai
decreti di approvazione dei seguenti modelli e istruzioni: «Unico 2000 - persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro
IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed
equiparati» ................................................................................................................................................ n. 19 pag. 2711
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12/05/2000: «Modificazione al decreto
di approvazione delle istruzioni al modello «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate»» ......... n. 22 pag. 3028
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Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 13/06/2000: «Modalità di
documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari» ................................................................ n. 25 pag. 3441
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 13/07/2000: «Attuazione delle
disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche
degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e
le attività spettacolistiche» ....................................................................................................................... n. 32 pag. 4194
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28/07/2000: «Fissazione della misura,
per l’anno 2000, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo» ............ n. 33 pag. 4271
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 11/09/2000: «Integrazione del
decreto dirigenziale 28 giugno 1999, di approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione,
ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» .... n. 41 pag. 5130
Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del
27/10/2000: «Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari di beni» ........................................................................................................................... n. 43 pag. 5332

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 12/04/2000: «Riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di concessione dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 25, comma 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114» .......................................................................................................... n. 17 pag. 2329

- DECRETI DIRIGENZIALI
Decreto Dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento del commercio, assicurazioni e servizi del
31/12/1999: «Approvazione, a norma dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
del modello di certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice
civile» ........................................................................................................................................................... n. 3 pag. 358
Decreto Dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento del commercio, assicurazioni e servizi del
23/03/2000: «Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui alla tabella A
annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997» ................................................................................. n. 23 pag. 3147
Decreto Dirigenziale del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 05/06/2000:
«Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell’indennizzo a favore dei soggetti titolari di
esercizio di vicinato cessati dall’attività» ................................................................................................. n. 25 pag. 3440

di Grazia e Giustizia
Avviso del Ministero della Giustizia del 04/08/2000: «Avviso di indizione per l’anno 2000 di una sessione di esami
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili» .................................................................................. n. 34 pag. 4407

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 04/08/2000, n. 269:
«Regolamento istitutivo dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall’articolo 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413» ....................................................................................................................... n. 37 pag. 4692
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LEGISLAZIONE COMUNIT
ARIA
COMUNITARIA
DIRETTIVE
Direttiva CEE 17/06/1999, n. 59: «Direttiva 99/59/CE del Consiglio del 17 giugno 1999 che modifica la
direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di
telecomunicazioni» ..................................................................................................................................... n. 9 pag. 1079

SCHEDE DI LETTURA
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati n. 662 «Misure in
materia fiscale (Legge 21/11/2000, n. 342): dalle schede di lettura dei centri studi parlamentari una guida articolo per
articolo» ..................................................................................................................................................................... n. 45

ATTI P
ARLAMENT
ARI - COMMISSIONI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
Risoluzione n. 7-00942 — Benvenuto e altri della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
05/07/2000 - recante: «Credito d’imposta per nuove imprese produttive - Incongruenza nelle istruzioni modello unico
2000» ........................................................................................................................................................ n. 27 pag. 3599

COMUNICA
TI IST
AT
COMUNICATI
ISTA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2000, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) .................................................................................................................................................... n. 9 pag. 1111
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2000, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) .................................................................................................................................................. n. 30 pag. 4010
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2000, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) .................................................................................................................................................. n. 39 pag. 4878
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2000, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) .................................................................................................................................................. n. 44 pag. 5538
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2000, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) .................................................................................................................................................. n. 48 pag. 6148
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INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRET
AZIONI MINISTERIALI
INTERPRETAZIONI
MINISTER
O DELLE FINANZE
MINISTERO
- DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - CIRCOLARI - DIRETTIVE
- CIRCOLARI

Circolare del Ministero delle Finanze del 10/04/1991, n. 9 E: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA - Artt.
da 1 a 7 della L 29/12/1990, n. 408» ............................................................................................ Suppl. al n. 44 pag. 24
Circolare del Ministero delle Finanze - Risposte ai quesiti - Pubblicate nel Notiziario del 24/01/2000, n. 13: «IVA
- Aliquote - Risposte ai quesiti sulle agevolazioni per l’edilizia»................................................................ n. 5 pag. 655
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/01/2000, n. 14 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Sospensione
cautelare nel processo tributario - Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette - Ruoli emessi dal Centro di
servizio - Proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 10 del DPR 28/11/1980, n. 787 - Istanza di sospensione - Artt. 20 e 47
del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Sentenza della Corte Cost. n. 336 del 24/07/1998 - Modifica delle
istruzioni contenute nella Cir. n. 291/96» .................................................................................................... n. 6 pag. 679
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/01/2000, n. 15 E: «RISCOSSIONE - Rateazione o sospensione delle
somme iscritte a ruolo - Art. 19 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 7 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Concetto di
“temporanea obiettiva difficoltà”» ............................................................................................................... n. 6 pag. 713
Circolare del Ministero delle Finanze dell’11/02/2000, n. 23 E: «ICI (Imposta comunale sugli immobili) L 23/12/1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) - Chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 30 della
L 448/99 - Proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento - Comunicazione
dell’attribuzione della rendita catastale - Disciplina tributaria delle pertinenze - Artt. 5, 11 e 14, D.Lgs. 0/12/1992,
n. 504» .......................................................................................................................................................... n. 7 pag. 803
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/02/2000, n. 25 E: «TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni) - Art. 33 della L. 23/12/1999, n. 488 - Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività
della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22» ................................................................... n. 10 pag. 1206
Circolare del Ministero delle Finanze del 25/02/2000, n. 30 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro
autonomo - Incentivi e azioni ai dipendenti - Stock option - Artt. 9, 48, c. 2, lett. g) e g-bis) e 82, del DPR 22/12/1986,
n. 917 - Art. 13, c. 1, lett. b), n. 2), del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 - Determinazione del valore delle azioni assegnate ai
lavoratori dipendenti» ................................................................................................................................. n. 9 pag. 1088
Circolare del Ministero delle Finanze del 25/02/2000, n. 31 E: «STUDI DI SETTORE - Art. 10, c. 8, della L.
08/05/1998, n. 146 - DM del 24/12/1999 - Annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore» ............................................................................................................................................ n. 8 pag. 924
Circolare del Ministero delle Finanze del 28/02/2000, n. 32 E: «TOSAP e COSAP - Modifiche alla disciplina - Art.
18 della L 23/12/1999, n. 488 - Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative al canone (Cosap) ed alla tassa (Tosap)
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche»......................................................................................... n. 11 pag. 1268
Circolare del Ministero delle Finanze del 08/03/2000, n. 43 E: «AGEVOLAZIONI - IVA e imposte sui redditi Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche - Art. 25 della L 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di
attuazione DM 26/11/1999, n. 473 - L 16/12/1991, n. 398» ................................................................... n. 10 pag. 1209
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Circolare del Ministero delle Finanze del 20/03/2000, n. 50 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - Criteri di valutazione dei
fabbricati rurali - Art. 9 del DL 30/12/1993, n. 557, conv., con mod., nella L 26/02/1994, n. 133 - Art. 2 del DPR
23/03/1998 n. 139» ................................................................................................................................... n. 29 pag. 3867
Circolare del Ministero delle Finanze del 20/03/2000, n. 51 E: «AGEVOLAZIONE VISCO - Incentivi per i nuovi
investimenti delle imprese - Art. 2, commi da 8 a 12, della L 13/05/1999, n. 133» ................................ n. 14 pag. 1969
Circolare del Ministero delle Finanze del 23/03/2000, n. 52 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONTROLLI E VERIFICHE - Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione per il 2000 Programmazione e consuntivazione dell’attività di controllo e verifica» ................................................ n. 17 pag. 2262
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/03/2000, n. 55 E: «ASSISTENZA FISCALE - Visto pesante - Certificazione
tributaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - DM 31/05/1999 - DM 29/12/1999» ........... n. 14 pag. 1954
Circolare del Ministero delle Finanze del 29/03/2000, n. 60 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Tasse sui contratti di
borsa - Atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in società Criterio di tassazione» .............................................................................................................................. n. 14 pag. 1988
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/03/2000, n. 62 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Art. 4 della tariffa
allegata al DPR del 26/04/1986, n. 131 - Art. 10 della L 23/12/1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) - Conferimenti
societari - Conferimenti nel capitale delle società - Modifiche della disciplina - Applicazione dell’imposta fissa d’atto Chiarimenti» ............................................................................................................................................. n. 14 pag. 1990
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/04/2000, n. 71 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Edilizia Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) - Applicazione dell’aliquota IVA del 10
per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata - DM
29/12/1999» .............................................................................................................................................. n. 15 pag. 2099
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/04/2000, n. 77 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Variazioni in
diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
rimaste infruttuose - Art. 26, secondo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni - Art. 2, comma
1, lett. c-bis) del DL 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L 28/02/1997, n. 30 - Art. 13-bis, commi
1 e 2, del DL 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla L 28/05/1997, n. 140» ................ n. 16 pag. 2188
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/04/2000, n. 81 E: «TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE
DICHIARAZIONI - Servizio di presentazione della dichiarazione mod. Unico persone fisiche e pagamento dei tributi
tramite INTERNET - Rilascio del PINCODE - Attività degli Uffici» ................................................... n. 17 pag. 2331
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/04/2000, n. 83 E: «RISCOSSIONE - Modello F24 - DM 31/03/2000 Estensione dell’applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e approvazione del nuovo mod.
F24» .......................................................................................................................................................... n. 17 pag. 2334
I codici tributo per le imposte per ordine alfabetico - Aggiornamento al 02.05.2000 ........................ Suppl. al n. 18
I codici tributo per le imposte per ordine numerico crescente - Aggiornamento al 02.05.2000 ........ Suppl. al n. 18
Circolare del Ministero delle Finanze del 03/05/2000, n. 89 E: «MODELLO 730/2000 Redditi 1999 - Assistenza
fiscale da parte dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti» ..... n. 19 pag. 2604
Circolare del Ministero delle Finanze del 12/05/2000, n. 95 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento Dichiarazione dei redditi 1999 -Videoconferenza modello 730/2000 - Risposte a quesiti» ................... n. 19 pag. 2617
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/05/2000, n. 98 E: «DICHIARAZIONE 2000 Redditi ’99 - Risposte a
quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie» ................................... n. 20 pag. 2729
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Circolare del Ministero delle Finanze del 18/05/2000, n. 99 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONSULENZA GIURIDICA - DIRITTO DI INTERPELLO - Diritto di interpello dell’amministrazione finanziaria da
parte dei contribuenti - Art. 21 della L 30/12/1991, n. 413 - DM 13/06/1997, n. 194 - DM 13/06/1997, n. 195 Disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva - Art. 37-bis, comma 8, del DPR 29/09/1973, n. 600
- DM 19/06/1998, n. 259 - Interpello speciale per gli investitori non residenti» .................................... n. 22 pag. 2945
Circolare del Ministero delle Finanze del 18/05/2000, n. 100 E: «DICHIARAZIONI 1999 - UNICO 1999 - Servizio
di assistenza ai contribuenti presso gli Uffici delle Entrate, gli Uffici delle Imposte Dirette e gli Uffici IVA relativamente
alle comunicazioni di cui all’art. 36 bis del DPR 29/09/1973, n. 600 e all’art. 54 bis del DPR 26/10/1972, n. 633 D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 » ..................................................................................................................... n. 22 pag. 2955
Circolare del Ministero delle Finanze del 19/05/2000, n. 101 E: «Risposte a quesiti forniti in occasione di
videoconferenza in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie» ................... n. 20 pag. 2774
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/05/2000, n. 109 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI - Tributi collegati - Agevolazioni - Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura - Fondi rustici - L 15/12/1998, n. 441» ............................... n. 29 pag. 3869
Circolare del Ministero delle Finanze del 31/05/2000, n. 113 E: «DICHIARAZIONI 2000 Redditi 1999 - Risposte ai
quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni da presentare nell’anno 2000 nonché in materia di dichiarazioni e
liquidazioni periodiche IVA» ................................................................................................................... n. 22 pag. 2974
Circolare del Ministero delle Finanze del 31/05/2000, n. 114 E: «DICHIARAZIONI 2000 Redditi 1999 - Modello
770/2000 - Dichiarazione da parte delle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 29, primo comma, del DPR
29/09/1973, n. 600, dei dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai compensi corrisposti sotto qualsiasi forma e
soggetti a ritenuta alla fonte (mod. 770/2000)» ....................................................................................... n. 22 pag. 2986
Circolare del Ministero delle Finanze del 01/06/2000, n. 115 E: «SANATORIE E CONDONI - Rottamazione del
magazzino - Parametri - Studi di settore - Articolo 7, commi da 9 a 14, della L 23/12/1999, n. 488 - Adeguamento,
relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.1999, delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 59 del DPR
22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................. n. 22 pag. 2988
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/06/2000, n. 118 E: «Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni
per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2000» ......................................................................... n. 23 pag. 3131
Circolare del Ministero delle Finanze del 08/06/2000, n. 119 E: «STAMPA DOCUMENTI FISCALI - Provvedimenti
di autorizzazione, adeguamento e revoca, relativi alla stampa di documenti fiscali, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DM
29/11/1978 - DM 28/03/2000 - Individuazione degli uffici territorialmente competenti» ...................... n. 26 pag. 3502
Circolare del Ministero delle Finanze del 08/06/2000, n. 121 E: « STUDI DI SETTORE - UNICO 2000 Periodo
d’imposta 1999 - Modalità di applicazione - Art. 62-bis del DL 30/08/1993 n. 331, conv. in legge 29/10/1993 n. 427 Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146» .......................................................................................................... n. 24 pag. 3172
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/06/2000, n. 129 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Interventi a
favore dell’autotrasporto - DL 22/06/2000, n. 167 in corso di conversione - Agevolazioni per i redditi di lavoro
dipendente del settore e aumento della deduzione forfettaria per spese non documentate - Art. 79 del DPR 22/12/1986,
n. 917» ...................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3489
Circolare del Ministero delle Finanze del 28/06/2000, n. 132 E: «SANZIONI TRIBUTARIE - RISCOSSIONE Riscossione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 25, commi da 3-quater a
3-sexies, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Art. 2 comma 1, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99 - Procedura in caso di sgravio
parziale» ................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3511
Circolare del Ministero delle Finanze del 03/07/2000, n. 133 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 35 del
DPR 26/10/1972, n. 633 - Dichiarazione di inizio dell’attività delle persone fisiche - Dichiarazione di cessazione di
attività - Procedura sperimentale per la trasmissione telematica» ........................................................... n. 26 pag. 3513
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Circolare del Ministero delle Finanze del 03/07/2000, n. 134 E: «STUDI DI SETTORE - Multiattività Contribuenti con attività soggette ad aggio o ricavi fissi - Ricavi derivanti da affitto di ramo d’azienda - Ulteriori
chiarimenti in materia di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore Art. 62-bis del DL 30/08/1993, n. 331, conv. in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DM
24/12/1999» .............................................................................................................................................. n. 26 pag. 3515
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/07/2000, n. 136 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Oneri fiscali e
contributivi - Criteri di deduzione - Competenza ai fini della determinazione del reddito d’impresa delle banche del
pagamento dell’imposta di bollo, della tassa sui contratti di borsa e dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti - Artt. 64
e 75 del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................................................................................... n. 33 pag. 4272
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/07/2000, n. 138 E: «SANZIONI TRIBUTARIE - Modifiche alla
disciplina - D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive - D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e D.Lgs. 18/12/1997, n. 473» ..................................................................... n. 27 pag. 3582
Circolare del Ministero delle Finanze del 11/07/2000, n. 142 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di affitto di
fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Tardiva presentazione della denuncia annuale
prevista dall’art. 17, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con
DPR 26/04/1986, n. 131» ......................................................................................................................... n. 29 pag. 3881
Circolare del Ministero delle Finanze del 11/07/2000, n. 143 E: «ACCERTAMENTO - SANZIONI TRIBUTARIE Servizio di assistenza ai contribuenti relativamente agli inviti al pagamento (c.d. avvisi bonari) di cui all’art. 2, commi
da 3-quater a 3-sexies, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99 (art. 25, commi da 3-quater a 3-sexies, del D.Lgs. 18/12/1997,
n. 472) ed alle comunicazioni di cui all’art. 36-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 e all’art. 54-bis del DPR 26/10/1972,
n. 633 - AUTOTUTELA - Servizio di assistenza dei centri di risposta telefonici (call center) - Soluzioni operative ai
quesiti inoltrati dagli uffici» ..................................................................................................................... n. 29 pag. 3821
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/07/2000, n. 145 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Controllo delle dichiarazioni - Comunicazioni di irregolarità relative al periodo d’imposta 1998 - Tipologie
ricorrenti di errori relativi a redditi di lavoro dipendente e di fabbricati - Soluzioni operative» ............. n. 32 pag. 4159
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/07/2000, n. 148 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
- D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - D.Lgs. 23/12/1999, n. 506 - Modifiche alla disciplina» .......................... n. 30 pag. 3959
Circolare del Ministero delle Finanze del 01/08/2000, n. 150 E: «STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
- Accertamento - L 27/07/2000, n. 212 - Chiarezza e motivazione degli atti - Atti di accertamento e di irrogazione delle
sanzioni - Obbligo di allegazione degli atti richiamati» .......................................................................... n. 30 pag. 3940
Circolare del Ministero delle Finanze del 04/08/2000, n. 154 E: «PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - D.Lgs.
10/03/2000, n. 74 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell’art. 9
L 25/06/1999, n. 205» .............................................................................................................................. n. 31 pag. 4051
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/08/2000, n. 156 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - L 31/05/1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia - Redditi derivanti dai beni sequestrati in amministrazione giudiziaria - Individuazione del
soggetto passivo e degli adempimenti fiscali - Artt. 6 e 131 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 14, comma 4, della
L 24/12/1993, n. 537» .............................................................................................................................. n. 33 pag. 4277
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/08/2000, n. 157 E: «ACCERTAMENTO - Parametri 1995 - Attività di
accertamento per il periodo d’imposta 1995 sulla base dei parametri previsti dall’art. 3, commi da 181 a 189 della L
28/12/1995, n. 549 » ................................................................................................................................. n. 31 pag. 4023
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/08/2000, n. 158 E : «CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di controllo
nei confronti dei contribuenti che effettuano operazioni import-export con la Repubblica di San Marino - Criteri di
selezione dei soggetti sulla base di indici di rischio - Procedure informatiche di supporto» .................. n. 32 pag. 4161
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Circolare del Ministero delle Finanze del 25/08/2000, n. 161 E: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Credito
d’imposta per le piccole e medie imprese (PMI) - Credito d’imposta per le nuove assunzioni che incrementano la base
occupazionale - Art. 4 della L 23/12/1998, n. 448 - Art. 50 L 23/12/1999, n. 488 » .............................. n. 31 pag. 4072
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/09/2000, n. 165 E: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - IVA
per lo spettacolo - Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo - D.Lgs.
26/02/1999, n. 60 - DPR 30/12/1999, n. 544» ......................................................................................... n. 33 pag. 4281
Circolare del Ministero delle Finanze del 29/09/2000, n. 173 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di capitale e
redditi diversi - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21/11/1997, n. 461 - D.Lgs. 19/07/2000,
n. 221 - Equalizzatore - Elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi
diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale - DM Finanze 04/08/2000» ................ n. 38 pag. 4771
Circolare del Ministero delle Finanze del 03/10/2000, n. 175 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri 1996 - Attività di accertamento per il periodo d’imposta 1996
sulla base dei parametri previsti dall’art. 3, c. da 181 a 189 della L 28/12/1995, n. 549 - Attività di accertamento nei
confronti delle persone fisiche in contabilità semplificata » .................................................................... n. 37 pag. 4651
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/10/2000, n. 177 E: «CANONI E DIRITTI - Acque - Canone o diritto per
i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque - Chiarimenti in ordine alla
disciplina applicabile» .............................................................................................................................. n. 42 pag. 5205
Circolare del Ministero delle Finanze del 13/10/2000, n. 185 E: «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - Direttiva
generale per l’azione amministrativa e per la gestione per l’anno 2000 - Metodologie di controllo differenziate per
attività economiche dirette al consumatore finale» .................................................................................. n. 40 pag. 4923
Circolare del Ministero delle Finanze del 13/10/2000, n. 186 E: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Credito
d’imposta previsto per le piccole e medie imprese dall’art. 4 della L 27/12/1997, n. 449 - Applicazione del DM
03/08/1998, n. 311» .................................................................................................................................. n. 39 pag. 4855
Circolare del Ministero delle Finanze del 19/10/2000, n. 191 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Le vendite a
distanza e gli acquisti intracomunitari degli enti non soggetti - Cessioni a viaggiatori stranieri - Rimborsi - Uffici di
informazione degli operatori stranieri» .................................................................................................... n. 41 pag. 5113
Circolare del Ministero delle Finanze del 23/10/2000, n. 192 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni fiscali
per i piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane - Art. 16, comma 1, della L 31/01/1994, n. 97 Abrogazione implicita per in compatibilità - Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218» .......... n. 41 pag. 5118
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/10/2000, n. 193 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Periodo d’imposta
2000 - Modifiche delle aliquote IRPEF e delle detrazioni - Nuovi adempimenti per i sostituti d’imposta - DL
30/09/2000, n. 268» .................................................................................................................................. n. 39 pag. 4858
I codici tributo per le imposte per ordine alfabetico - Aggiornamento al 27.10.2000 ........................ Suppl. al n. 40
I codici tributo per le imposte per ordine numerico crescente - Aggiornamento al 27.10.2000 ........ Suppl. al n. 40
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/10/2000, n. 195 E: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Cooperative Agevolazioni per la cooperazione - Art. 14 del DPR 29/09/1973, n. 601 - Art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947, n. 1577
- Regime tributario applicabile nelle fattispecie di trasformazione e fusione delle società cooperative» ... n. 41 pag. 5121
Circolare del Ministero delle Finanze del 06/11/2000, n. 203 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Servizio
di assistenza ai contribuenti - Decreto 12/04/2000, n. 131 - Individuazione degli Uffici esclusi dal regime di orario
articolato su cinque giorni - Attività di assistenza ai contribuenti - Istruzioni agli uffici per assicurare il servizio nella
giornata di sabato» ................................................................................................................................... n. 41 pag. 5125
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Circolare del Ministero delle Finanze del 06/11/2000, n. 204 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Condominio - Qualificazione di sostituto d’imposta - Art. 21, comma 11, della L 27/12/1997, n. 449 Nuovi obblighi di comunicazione per condomini o amministratori - DM 12/11/1998» ......................... n. 41 pag. 5127
Circolare del Ministero delle Finanze del 16/11/2000, n. 207 E: «Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - Primi
chiarimenti» .............................................................................................................................................. Suppl. al n. 42
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/11/2000, n. 210 E: «STUDI DI SETTORE - Controlli e verifiche Attività di verifica nei confronti di contribuenti che, per il periodo di imposta 1998, risultano “non coerenti” rispetto
agli indicatori economici individuati dagli studi di settore - Art. 62-bis del DL 30/08/1993, n. 331, conv. in L
29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DM 24/12/1999» .......................................... n. 43 pag. 5309
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/11/2000, n. 213 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di capitale e
redditi diversi - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21/11/1997, n. 461 - Modifiche alla disciplina
tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria - D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 - D.Lgs. 19/07/2000,
n. 221 - Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - L 21/11/2000, n. 342» ....................................... n. 44 pag. 5507
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/11/2000, n. 216 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Semplificazione
degli adempimenti contabili dei soggetti esercenti professioni e arti sanitarie che effettuano esclusivamente le operazioni
esenti previste dall’articolo 10, n. 18, del DPR 26/10/1972, n. 633, con riferimento agli acquisti di cui all’articolo 17,
ultimo comma, del citato DPR n. 633 del 1972, introdotto dall’articolo 3, comma 4, della L 17/01/2000, n. 7 - DPR
27/09/2000, n. 315» .................................................................................................................................. n. 44 pag. 5529
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/2000, n. 219 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicabilità
dell’aliquota IVA del 4% ai lavori di ampliamento della prima casa non di lusso - Tabella A, parte seconda, nn. 21) e 39),
allegata al DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................................................................... n. 48 pag. 6113
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/2000, n. 221 E: «FONDO PATRIMONIALE - Imposta di registro Trattamento tributario degli atti di costituzione - Art. 167 CC» .............................................................. n. 48 pag. 6115
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/12/2000, n. 224 E: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - IVA
per lo spettacolo - Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intratteni-mento e di spettacolo - D.Lgs.
26/02/1999, n. 60 - DPR 30/12/1999, n. 544 - Obblighi contabili - Compiti e poteri della SIAE » ....... n. 47 pag. 6007
Circolare del Ministero delle Finanze del 22/12/2000, n. 238 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi da lavoro
dipendente e assimilati - D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 - L 23/12/1999, n. 488 (Legge finanziaria per il 2000) - Artt. 47, 48
e 48-bis del DPR 22/12/1986, n. 917» ..................................................................................................... n. 48 pag. 6124

- DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - RISOLUZIONI E NOTE
- RISOLUZIONI

Risoluzione del Ministero delle Finanze del 28/05/1997, n. 132 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Fatturazione
delle operazioni - Art. 21 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fatturazione mediante sistemi elettronici - Trasmissione
telematica - Registrazione di documenti elettronici» ............................................................................... n. 10 pag. 1163
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 28/01/2000, n. 8 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Art. 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Trattamento dei contributi in conto esercizio correlati a componenti negativi che
non concorrono alla determinazione della base imponibile» ....................................................................... n. 8 pag. 876
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Risoluzione del Ministero delle Finanze dell’11/02/2000, n. 13 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Agevolazioni IRPEF
per abitazione principale - Art. 6, c. 1, L 23/12/1999, n. 488 - Art. 10, c. 3-bis, DPR 22/12/1986, n. 917 - Oneri
deducibili - Fabbricato di proprietà adibito ad abitazione principale di un familiare - L’onere deducibile dal reddito
complessivo di ammontare di Lire 1.800.000 spetta anche per l’immobile di proprietà utilizzato come abitazione
principale da un familiare del titolare - IRPEF - Detrazione d’imposta spettante per gli interessi passivi pagati su mutuo
ipotecario per l’acquisto dell’abitazione adibita a residenza principale - Art. 13-bis, c. 1, DPR 22/12/1986, n. 917 Condizioni per la decadenza dell’agevolazione» ..................................................................................... n. 10 pag. 1159
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14/02/2000, n. 14 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disciplina
applicabile alla trasmissione di informazioni di carattere economico-finanziario tramite linee telefoniche dedicate Aliquota IVA del 4% prevista dal n. 18, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633, per i prodotti
editoriali e per i dispacci delle agenzie di stampa - Mancanza del supporto cartaceo - Attività non riconducibile
nell’eccezione di dispaccio di agenzia - Conseguenze - Inapplicabilità dell’aliquota ridotta e applicabilità dell’aliquota
IVA del 20% prevista per le prestazioni di servizi» ................................................................................. n. 10 pag. 1204
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 17/02/2000, n. 17 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
- Art. 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - D.Lgs. 30/12/1999, n. 506 - Base imponibile - Metodo retributivo Soggetti indicati all’art. 3, c. 1, lett. e-bis) - Amministrazioni ed Enti pubblici - Inclusione dal 2000 nella base
imponibile delle borse di studio e degli assegni di ricerca già esenti da IRPEF - Decorrenza - Rilevanza ai fini
dell’inserimento dalla base imponibile IRAP del principio di competenza» .............................................. n. 8 pag. 877
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 06/03/2000, n. 23 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro
dipendente - Artt. 46 e 48 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 7, comma 1, lett. d) e f), del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 - Art.
29 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Personale messo a disposizione ad altro soggetto che eroga compensi accessori e
indennità in via continuativa o meno (compensi per lavoro straordinario, indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. del
20/12/1979, n. 761) - Individuazione del sostituto d’imposta - Eliminazione ad opera dell’art. 7, c. 1, lett. d) e f), del
D.Lgs. 314/1997 di ogni riferimento alla circostanza che il percipiente debba assumere la qualifica di dipendente del
sostituto - Conseguenze - Il soggetto che utilizza il dipendente è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto sulle somme da
lui erogate» ............................................................................................................................................... n. 11 pag. 1272
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 07/03/2000, n. 24 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Auto aziendali
messe a disposizione del dipendente dietro corrispettivo - Trattamento applicabile - Assoggettamento ad IVA - Sussiste
- Non applicabilità dell’art. 10, n. 27-quinquies) del DPR 26/10/1972, n. 633» ..................................... n. 11 pag. 1275
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 07/03/2000, n. 25 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione
dell’IVA sulle risultanze del lodo arbitrale diretto a dirimere le controversie sorte in riferimento ad un contratto di
appalto - Maggiori somme dovute per oneri, danni e relativi interessi, aggiornamento prezzi e rivalutazione monetaria Disciplina applicabile - Artt. 13 e 15 del DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................... n. 11 pag. 1277
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 08/03/2000, n. 26 E: «IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - Squadre di
calcio professionistiche - Diritti televisivi - Assoggettamento all’imposta sugli spettacoli anche nell’ipotesi di partite
giocate “fuori casa”» ................................................................................................................................ n. 11 pag. 1279
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 16/03/2000, n. 34 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Trattamento
tributario applicabile agli importi percepiti dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale sulla base di contratti di
servizio previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 - Assoggettamento ad IVA - Sussiste» ...... n. 11 pag. 1280
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 16/03/2000, n. 35 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro
dipendente - D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 - Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati - Trattamento fiscale delle c.d. concessioni
di viaggio ai dipendenti - Configurazione come fringe benefit - Sussiste - Criteri di determinazione del valore normale
per la quantificazione del compenso in natura - Artt. 9 e 48 del DPR 22/12/1986, n. 917» ................... n. 11 pag. 1282
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 16/03/2000, n. 36 E: «ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IRPEF - D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 - Misura dell’aliquota applicabile - Approvazione - Aumento annuale
massimo consentito» ................................................................................................................................ n. 11 pag. 1285
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Risoluzione del Ministero delle Finanze del 21/03/2000, n. 38 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Trattamento
tributario applicabile ai fini dell’IVA al Servizio di posta elettronica “ibrida” - Fattispecie - Accettazione della
corrispondenza su supporto elettronico e consegna al destinatario attraverso il postino - Inapplicabilità per
l’utente finale dell’esenzione ex art. 10, n. 16), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Benché il recapito sia effettuato con i
tradizionali sistemi utilizzati per la corrispondenza ordinaria l’unitarietà del servizio non permette l’applicazione
dell’esenzione» ......................................................................................................................................... n. 16 pag. 2180
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 10/04/2000, n. 46 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pagamento del
tributo in pendenza del processo - Rimborso di somme pagate a seguito di iscrizioni a ruolo annullate dalle Commissioni
tributarie - Art. 68, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Preclusione a rimborso in assenza della preventiva notifica
della sentenza - Non sussistenza della preclusione - L’art. 68, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non impone all’A.F. di
attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente per dare corso al relativo rimborso» ..... n. 16 pag. 2182
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 19/04/2000, n. 51 E: «RISCOSSIONE - IRAP - Riscossione
coattiva - Istituzione codici-tributo per iscrizione a ruolo - Sanzioni ed interessi - Art. 30 del D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446» ...................................................................................................................................................... n. 16 pag. 2193
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/05/2000, n. 69 E: «RISCOSSIONE - Modello F24 - DM 31/03/2000
- Estensione dell’applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e approvazione del nuovo mod.
F24 - Precisazioni e modifiche della tabella con i codici tributo da utilizzare per l’accertamento con adesione, la
conciliazione giudiziale e la definizione agevolata per omessa impugnazione» ..................................... n. 22 pag. 2963
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/05/2000, n. 70 E: « IMPOSTE SUI REDDITI - Deducibilità dei
versamenti e delle rinunce ai crediti per la copertura di perdite eccedenti il netto patrimoniale della società emittente Art. 61, comma 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1 del DL 30/12/1993, n. 557, conv., con mod., dalla L 26/02/1994,
n. 133» ...................................................................................................................................................... n. 35 pag. 4484
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 26/05/2000, n. 73 E: «RISCOSSIONE - Modello F24 - Modello
F23 - Modalità di effettuazione del ravvedimento in caso di errore di codice tributo - Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997,
n. 472» ...................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2973
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 31/05/2000, n. 77 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione
finanziaria (leasing immobiliare) aventi ad oggetto immobili - Disciplina» ........................................... n. 26 pag. 3493
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 05/06/2000, n. 81 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aziende
speciali per azioni istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L 08/06/1990, n. 142 - Soggettività e trattamento tributario ai
fini IVA - Momento acquisitivo della personalità giuridica - Circolare 16/06/1999, n. 131/E» ............. n. 26 pag. 3494
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 06/06/2000, n. 82 E: «IMPOSTE DIRETTE - Operazioni societarie D.Lgs. 08/10/1997, n. 358 - Conferimento d’azienda - Trattamento fiscale delle riserve in sospensione d’imposta ex
art. 4 D.Lgs. 358/97 - Natura della riserva - Non costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione d’imposta, bensì
una libera posta del patrimonio netto - Possibilità di utilizzo di tale posta per la copertura di perdite d’esercizio Sussistenza» .............................................................................................................................................. n. 25 pag. 3374
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 22/06/2000, n. 90 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta
sul reddito delle persone fisiche) - Tassazione separata - Art. 16 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Emolumenti arretrati Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Trattamento tributario dei compensi dei giudici tributari pagati
in ritardo a causa di tardivo stanziamento delle somme da corrispondere - Ammissibilità della tassazione
separata» ................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3507
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 23/06/2000, n. 93 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contabilità
elettronica - Compilazione e stampa del registro degli acquisti mediante sistema elettronico e conservazione dei relativi
documenti contabili originali» ................................................................................................................. n. 26 pag. 3509
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Risoluzione del Ministero delle Finanze del 26/06/2000, n. 95 E: « IMPOSTE SUI REDDITI - Autotrasporto L 23/12/1997, n. 454 - Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto - Incentivazione all’esodo volontario degli
autotrasportatori monoveicolari - Trattamento tributario dei contributi concessi - Assoggettamento alla tassazione
separata - Criteri per l’individuazione dell’esercizio di competenza»..................................................... n. 26 pag. 3492
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 26/06/2000, n. 97 E: «RISCOSSIONE - Modello F24 - Istituzione
codici-tributo - Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26/02/1999, n. 60) - Credito d’imposta ai
fini della continuità territoriale per la Sardegna (Art. 36, comma 5, L 17/05/1999, n. 144) - Credito d’imposta per i
compensi in natura (Art. 6, L 23/12/1999, n. 488)» ................................................................................ n. 27 pag. 3592
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 27/06/2000, n. 98 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessione di
diritti televisivi a società con sede in Stato comunitario - Artt. 3, 7 e 74 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 17 del D.Lgs.
26/02/1999, n. 60» .................................................................................................................................... n. 27 pag. 3593
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 06/07/2000, n. 105 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEG - Artt. 94
e 102 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Riporto delle perdite e utilizzo del credito d’imposta limitato - Modifica alla
disciplina - Art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 - Esempi di calcolo per il confronto con la vecchia
disciplina del vigente più favorevole utilizzo dei crediti d’imposta» ...................................................... n. 27 pag. 3595
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 11/07/2000, n. 109 E: «RISCOSSIONE - Compensazione - Art. 17
del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Trasformazione di società - Trattamento del credito d’imposta - I crediti maturati
prima della trasformazione possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 anche dopo che la società si è
trasformata» .............................................................................................................................................. n. 32 pag. 4152
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14/07/2000, n. 112 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Edilizia
scolastica - Aliquota IVA del 10% applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia
residenziale pubblica - Tabella A, parte III, n. 127-duodecies) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Richiesta chiarimenti
in merito alla Circolare n. 151/E del 09/07/1999 - Interventi di manutenzione straordinaria per le scuole - Non
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’99» ............................................................................................................................................................ Suppl. al n. 13
UNICO 2000 - IRAP - Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» .................................................... Suppl. al n. 13
F24 2000 - Modello di pagamento F24 concernente l’anno 2000 e relative istruzioni ........................... n. 16 pag. 2174
ICI 2000 - Dichiarazione per l’anno 1999............................................................................................... n. 16 pag. 2221
UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati «Dichiarazione degli Enti non commerciali ed equiparati —
Periodo d’imposta ’99» ............................................................................................................................................. n. 18
UNICO 2000 - IRAP - Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ................................ n. 18
UNICO 2000 - IRAP - Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli
IRAP» ........................................................................................................................................................ Suppl. al n. 18
UNICO 2000 - IRAP - Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP»...................... Suppl. al n. 18
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Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 09/05/2000, n. 902411:
«COMMERCIO - Restituzione delle licenze commerciali - Indicazioni necessarie alla riattivazione della concessione
dell’indennizzo previsto ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114» ............... n. 19 pag. 2643
Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 01/06/2000, n. 3487 C: «RIFORMA
DEL COMMERCIO - D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico Commercio elettronico (e-commerce) - Istruzioni e modulistica inerente le comunicazioni e le domande di
autorizzazione» ......................................................................................................................................... n. 25 pag. 3401
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— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Norma di comportamento n. 139 approvata il 24/11/1999: «Regime del mandato d’acquisto di servizi senza
rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’IRAP» .................................................. n. 6 pag. 751
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Norma di comportamento n. 140 approvata il 24/11/1999: «Trattamento tributario delle cessioni di beni relativi a
operazioni a premio» .................................................................................................................................... n. 6 pag. 754
Norma di comportamento n. 141 approvata nel mese di Novembre 2000: «Contratto di leasing: modalità di
identificazione, contabilizzazione e trattamento fiscale delle due componenti il prezzo di acquisto» ... n. 47 pag. 6042
Norma di comportamento n. 142 approvata nel mese di Novembre 2000: «La sostituzione di parti di beni strumentali
effettuate nell’ambito di un contratto d’appalto (o d’opera) di manutenzione degli stessi» ................... n. 47 pag. 6047

— ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni)
Circolare n. 14 del 13/03/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI - Agevolazioni - Incentivi per la capitalizzazione delle
imprese - Dual Income Tax (DIT) - Superdit - La disciplina alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 9/2000 Art. 12 D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 e Art. 2 D.Lgs. 18/01/2000, n. 9» ..................................................... n. 14 pag. 1992
Circolare n. 34 del 10/05/2000: «(IRAP) Imposta regionale sulle attività produttive - Approvazione dei modelli di
dichiarazione per il 1999 - DM 17/03/2000 - Modifiche alla disciplina dell’imposta - D.Lgs. 30/12/1999, n. 506 (artt. 1
e 3) - L 23/12/1999, n. 488 (art. 6, commi 17 e 18)»............................................................................... n. 20 pag. 2789

— CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Principi di revisione fiscale - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali
e dei Consulenti del lavoro - (D.Lgs. 28/12/1998 n. 490 - D.M. 31/05/1999 n. 164) - Certificazione tributaria - Le
procedure di revisione tributaria - Procedure di revisione: le check list sintetiche ...................................... n. 3 pag. 341

— CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri Documento n. 28 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili - Ottobre 2000 - Il patrimonio
netto ........................................................................................................................................................... Suppl. al n. 39

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti n. 12 del 16/03/2000: «ASSISTENZA FISCALE Visto pesante - Certificazione tributaria per il periodo d’imposta 1999 - Primi commenti - Art. 36 del D.Lgs.
09/07/1997, n. 241 - DM 31/05/1999 - DM 29/12/1999» ....................................................................... n. 14 pag. 1959

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 1 del 17/01/2000:
«LEGGE FINANZIARIA 2000 (n. 488 del 23/12/1999) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Disposizioni in materia di imposte dirette» .......................................................... n. 5 pag. 624
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 2 del 17/01/2000:
«LEGGE FINANZIARIA 2000 (n. 488 del 23/12/1999) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette - Modifiche
alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni - Imposta di bollo sugli atti giudiziari» ............ n. 5 pag. 645
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Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 3 del 21/01/2000:
«RIFORMA VISCO - Correttivo “Omnibus” - D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 recante disposizioni integrative e correttive
dei decreti delegati 09/07/1997, n. 461, 18/12/1997, n. 466 e 02/09/1997, n. 314 recanti rispettivamente disposizioni in
materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti redditi di
lavoro dipendente» ....................................................................................................................................... n. 6 pag. 722
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 5 del 21/01/2000:
«IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Tributi locali - Sanzioni tributarie - Ravvedimento - D.Lgs.
30/12/1999, n. 506 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15/12/1997, n. 446 e 18/12/1997,
n. 472» .......................................................................................................................................................... n. 6 pag. 738
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 6 del 21/01/2000:
«ACCERTAMENTO - Elusione fiscale - Art. 37-bis del DPR 29/09/1973, n. 600, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs.
08/10/1997, n. 358 - Interpello dell’Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti - Richiesta di parere ex
articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» .................................................................................. n. 10 pag. 1216
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 7 del 28/02/2000:
«Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni Irpef, Irpeg, Irap, Iva e dei relativi versamenti - DPR
14/10/1999, n. 542 - DPR 22/07/1998, n. 322» ......................................................................................... n. 9 pag. 1100
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 8 del 07/03/2000:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Agevolazioni - Incentivi per la capitalizzazione delle imprese - Dual Income Tax
(DIT) - Superdit - Agevolazione Visco - La disciplina alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/01/2000,
n. 9» .......................................................................................................................................................... n. 11 pag. 1286
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 9 del 07/03/2000:
«Le procedure concorsuali nel diritto tributario: disciplina vigente e problemi irrisolti» ....................... n. 11 pag. 1299
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 11 del 28/03/2000:
«PRIVACY - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (cd. “privacy informatica”)
- Sicurezza dei dati e misure minime di sicurezza - L 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni - DPR
28/07/1999, n. 318» .................................................................................................................................. n. 14 pag. 2002
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 12 del 04/04/2000:
«DICHIARAZIONI - Dichiarazioni annuali dei redditi - DM 20/12/1999 - Approvazione, con le relative istruzioni,
della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2000 da presentare nell’anno 2000» ............... n. 15 pag. 2106
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 14 del 04/04/2000:
«INAIL - Estensione ai lavoratori parasubordinati dell’obbligo di assicurazione contro infortuni sul lavoro - D.Lgs.
23/02/2000, n. 38» .................................................................................................................................... n. 15 pag. 2135
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 16 del 20/04/2000:
«ASSISTENZA FISCALE - Visto pesante - Certificazione tributaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 DM 31/05/1999 - DM 29/12/1999» ......................................................................................................... n. 19 pag. 2654
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 17 del 04/05/2000:
«ACCERTAMENTO - UNICO 2000 - Dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed
equiparati» ................................................................................................................................................ n. 19 pag. 2660
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 18 del 04/05/2000:
«SANZIONI TRIBUTARIE - Osservazioni sul D.Lgs. 30/03/2000 n. 99 integrativo e correttivo del sistema sanzionatorio
tributario non penale - D.Lgs. 18/12/1997, nn. 471, 472 e 473» ............................................................. n. 19 pag. 2680
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Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 19 del 09/05/2000:
«Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni Unico 2000, Irpef, Irpeg, Irap, Iva e dei relativi
versamenti» ............................................................................................................................................... n. 19 pag. 2689
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 20 del 19/05/2000:
«DICHIARAZIONI 2000 - UNICO 2000 - Modello unico della dichiarazione delle persone fisiche (DM 16 e 17 marzo
2000) - Osservazioni e rilievi» ................................................................................................................. n. 22 pag. 3005
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 22 del 02/06/2000:
«RISCOSSIONE - Modello F24 - DM 31/03/2000 - Estensione dell’applicazione del sistema dei versamenti unitari con
compensazione e approvazione del nuovo mod. F24 - Codici tributo da utilizzare per l’accertamento con adesione, la
conciliazione giudiziale e la definizione agevolata per omessa impugnazione» ..................................... n. 24 pag. 3218
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 24 del 08/06/2000:
«PENALE - Reati tributari - Riforma - Art. 9 della L 02/06/1999, n. 205 - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (IVA)» .................................................. n. 24 pag. 3227
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 25 del 06/07/2000:
«PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Riforma della disciplina fiscale - D.Lgs. 18/02/2000, n. 47 - L 13/05/1999,
n. 133 - D.Lgs. 21/04/1993, n. 124» ........................................................................................................ n. 29 pag. 3886
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 28 del 02/08/2000:
«STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - L 27/07/2000, n. 212 (pubblicata nella G.U. n. 177 del
31.07.2000)» ............................................................................................................................................. n. 30 pag. 3941
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 29 del 07/09/2000:
«BORSA - Quotazione in borsa - Motivazioni economiche, procedura, adeguamenti della struttura aziendale - Profili
tributari» ................................................................................................................................................... n. 34 pag. 4387
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 30 del 25/09/2000:
«PENALE TRIBUTARIO - Riforma dei reati tributari - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, recante nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Circostanze attenuanti speciali - Art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 Pagamento del debito tributario - Art. 14 del D.Lgs. n. 74/2000 - Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per
prescrizione del debito tributario»............................................................................................................ n. 38 pag. 4780
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 31 del 25/09/2000:
«PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, recante nuova disciplina dei reati in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Rilevanza dell’interpello ed effetti penali delle condotte elusive
(articolo 16)» ............................................................................................................................................ n. 37 pag. 4660
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 32 del 25/09/2000:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di capitale e redditi diversi - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 21/11/1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
- D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 - Equalizzatore - DM Finanze 04/08/2000» ............................................... n. 38 pag. 4794
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 33 del 09/10/2000:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Legittimità della deduzione del disavanzo da fusione - Cass. 24/07/2000, n. 9666
e n. 9663/00» ............................................................................................................................................ n. 39 pag. 4863
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 34 del 09/10/2000:
«REVISORI CONTABILI - Registro dei revisori contabili - DPR 12/07/2000, n. 233 - Regolamento recante modifiche
al DPR 06/03/1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile» ..... n. 39 pag. 4874
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Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 36 del 21/11/2000:
«PRIVACY - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (cd. “privacy informatica”)
- Sicurezza dei dati e misure minime di sicurezza - L 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni - DPR
28/07/1999, n. 318 - L 03/11/2000, n. 325» ............................................................................................ n. 44 pag. 5532
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 37 del 23/11/2000:
«RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (artt. 10 e ss. del Collegato Fiscale alla Legge Finanziaria per il 2000) L 21/11/2000, n. 342» .................................................................................................................... Suppl. al n. 44 pag. 2
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 38 del 23/11/2000:
«COLLEGATO FISCALE alla Legge Finanziaria per il 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - Disamina complessiva del
provvedimento» ............................................................................................................................ Suppl. al n. 44 pag. 35
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 39 del 23/11/2000:
«COLLEGATO FISCALE alla Legge Finanziaria per il 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - Disposizioni in materia di
imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e
dell’elusione (Articolo 1) - Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori
bilancio (Articolo 2)» ................................................................................................................... Suppl. al n. 44 pag. 51

— CONSOB
Comunicato Consob n. 11508 del 15/02/2000: «Raccomandazioni in merito alle informazioni riguardanti piani di
stock option - Documento inviato alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alle società di revisione
iscritte nell’Albo speciale» ......................................................................................................................... n. 9 pag. 1091

— GUARDIA DI FINANZA
Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza — III Reparto operazioni del 29/11/1999, n. 386000:
«STUDI DI SETTORE - Attività di controllo e verifica della Guardia di Finanza»................................... n. 4 pag. 456
Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza — III Reparto operazioni del 14/04/2000, n. 114000:
«PENALE - Reati tributari - Riforma - Art. 9 della L 02/06/1999, n. 205 - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (IVA) - Elenco di reati depenalizzati» . n. 16 pag. 2210
Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 17/08/2000, n. 250400: «CONTROLLI E
VERIFICHE - Verifiche fiscali della Guardia di Finanza - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente
- L 27/07/2000, n. 212 - Aggiornamenti delle istruzioni per l’attività di verifica» ................................. n. 32 pag. 4170

— INPS
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 16/02/2000, n. 37: «CONTRIBUTO DEL 10%
(ora 13%) - Contributo dovuto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Aumento aliquote
contributive anno 2000 - Redditi di collaborazione coordinata e continuativa - Art. 49, DPR 22/12/1986, 917 - Art. 51
della L 23/12/1999, n. 488» ......................................................................................................................... n. 7 pag. 814
Circolare Inps del 23/02/2000, n. 47: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 13%) - Contributo dovuto alla gestione separata
ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Aumento aliquote contributive anno 2000 - Redditi di collaborazione
coordinata e continuativa - Art. 49, DPR 22/12/1986, 917 - Art. 51 della L 23/12/1999, n. 488 - Liquidazione
dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla Gestione separata - Innalzamento al 14,50% dell’aliquota
di computo nei confronti dei soggetti che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche nel biennio
2000/2001» ............................................................................................................................................... n. 10 pag. 1230
Finanza & Fisco 40

Circolare Inps del 15/05/2000, n. 93: «INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Riscossione 2000 dei contributi
dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti» ..................................................................... n. 19 pag. 2637
Messaggio Inps del 14/06/2000, n. 104: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 13%) - Contributo dovuto alla gestione
separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori
coordinati continuativi - Modifica della denuncia trimestrale MOD. GLA/D - Art. 59, comma 16, L 27/12/1997, n. 449
- Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................... n. 25 pag. 3405
Circolare Inps - Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione e Controllo di Gestione - del 14/07/2000,
n. 131: «PROFESSIONI - Previdenza - Protocollo di intesa INPS - Tributaristi iscritti alle Associazioni INT, ANCOT,
ANCIT, LAPET» ..................................................................................................................................... n. 29 pag. 3883
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 04/12/2000, n. 201: «CONTRIBUTO DEL
10% (ora 13%) - Contributo dovuto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Pagamento
tramite modelli F24 dei contributi dovuti alla Gestione Separata, con decorrenza gennaio 2001, per i collaboratori
coordinati e continuativi, i venditori porta a porta ed i liberi professionisti - Istituzione di nuove codifiche per la
compilazione dei modelli F24 e l’esatta imputazione dei pagamenti» .................................................... n. 48 pag. 6147

— INAIL
Nota della Direzione Centrale Rischi del 13/03/2000: «INAIL - Estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori
dell’area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi professionisti - Denuncia contestuale dei codici fiscali
dei lavoratori assunti o cessati dal servizio - Artt. 4, 5, 6 e 14, comma 2, D.Lgs. 23/02/2000, n. 38» ... n. 11 pag. 1315
Circolare della Direzione Centrale Rischi dell’11/04/2000, n. 32: «INAIL - Estensione ai lavoratori parasubordinati
dell’obbligo di assicurazione contro infortuni sul lavoro - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Qualificazione - Calcolo della base imponibile del premio assicurativo - D.Lgs. 23/02/2000, n. 38» ....... n. 15 pag. 2119
Delibera del 14/04/2000: «INAIL - Previdenza e assistenza - Estensione dell’obbligo di assicurazione contro infortuni
sul lavoro - Lavoratori parasubordinati (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) - Dirigenti - Sportivi
professionisti - Presentazione delle denunce - Esclusione delle sanzioni per obiettive incertezze nel caso di presentazione
entro il 15 maggio - Artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 23/02/2000, n. 38 - Art. 12, DPR 30/06/1965, n. 1124» ....... n. 16 pag. 2147

— ISVAP
ISVAP - Stralcio - Guida sugli aspetti generali e del regime fiscale del contratto di assicurazione - Documento
prelevato dal sito internet www.isvap.it il 26/09/2000: «Contratto di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione:
breve guida dell’ISVAP sugli aspetti generali delle polizze e sul nuovo regime fiscale» ....................... n. 35 pag. 4504

— TRIBUNALE DI MILANO
Massime del Tribunale di Milano - Sez. VIII Civile - del 15/01/2000: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Omologa atti
societari - Nuove massime» ..................................................................................................................... n. 16 pag. 2234
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— TRIBUNALE DI ROMA
Tribunale di Roma - Sez. del Giudice per le indagini preliminari - Sentenza del 01/06/2000: «PENALE
TRIBUTARIO - Reati tributari - Riforma - Art. 9 della L 02/06/1999, n. 205 - Art. 25, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Art.
2 c.p. - Abolitio criminis - Reati depenalizzati - Omesso versamento di ritenute, previsto e punito dall’abrogato art. 2,
comma 3, del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1982, n. 516 - Sentenza di non luogo a
procedere per i reati ora depenalizzati dell’omesso versamento di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai
sostituiti» .................................................................................................................................................. n. 26 pag. 3545
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TRIBUT
UTARIE
PRO
C.T. Provinciale di Padova - Sez. XII - Sentenza n. 314 del 24/02/1999: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - Credito di imposta attribuito ai soci sugli utili distribuiti dalle società - Non spettanza della relativa detrazione,
in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi - Condizione per il godimento del credito di
imposta è che gli utili percepiti vengano indicati nella dichiarazione dei redditi - Infondatezza della questione di
illegittimità costituzionale per violazione dei princìpi di capacità contributiva e di imparzialità della p.a. - Art. 14,
comma 5 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 3 e 53 della Costituzione» ............................................... n. 15 pag. 2039
C.T. Provinciale di Salerno - Sez. XVI - Ordinanza n. 10 del 14/04/1999: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Sospensione cautelare nel processo tributario - Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette - Ruoli emessi dal
Centro di servizio - Proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 10 del DPR 28/11/1980, n. 787 - Istanza di sospensione Artt. 20 e 47 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Sentenza della Corte Cost. n. 336 del 24/07/1998 Necessario rispetto delle disposizioni procedurali previste dal D.P.R. n. 546/1992 e specificamente dagli artt. 22 e 47
dello stesso - Mancata notifica dell’istanza alla controparte - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio
e dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di sospensione» .................................................................. n. 6 pag. 685
C.T. Provinciale di Latina - Sez. I - Sentenza n. 457 del 22/06/1999: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Società di
persone - Società in accomandita semplice (sas) - Soci accomandanti - Deduzione di quote di perdite superiori alle
quote di partecipazione - Redditi prodotti in forma associata - Determinazione del reddito complessivo - Artt. 5 e 8 del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Socio accomandante che conclude affari e partecipa attivamente all’amministrazione della
società compiendo continuamente atti di amministrazione - Conseguenze - Art. 2320 c.c. - Responsabilità illimitata per
i soci accomandanti che contravvengono il divieto di compiere atti di amministrazione - Conseguenze - Illegittimità
dell’accertamento al socio accomandante che abbia dedotto l’intero importo delle perdite eccedenti il capitale sociale,
non rispettando la propria percentuale di partecipazione» ...................................................................... n. 37 pag. 4635
C.T. Provinciale di Viterbo - Sez. I - Sentenza n. 328 del 09/07/1999: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - IRPEF - Redditi di partecipazione - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche Società in accomandita semplice (SAS) - Art. 40 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 5 del 22/12/1986, n. 917 Rettifica dei redditi delle società in accomandita semplice e del reddito dei soci - L’illegittimità dichiarata
in altro giudizio dell’accertamento verso la società determina l’annullamento dell’accertamento nei confronti
dei soci» .................................................................................................................................................... n. 37 pag. 4637
C.T. Provinciale di Frosinone - Sez. V - Sentenza n. 250 del 21/07/1999: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - IRPEF - Redditi di partecipazione - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
fisiche - Società di persone (SNC) - Art. 40 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 5 del 22/12/1986, n. 917 - Rettifica dei
redditi delle società di persone e del reddito dei soci - Determinazione del reddito di partecipazione in via
consequenziale a quello che verrà definito nei confronti della società partecipata in altro giudizio» .... n. 37 pag. 4638
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C.T. Provinciale di Roma - Sez. XLV - Sentenza n. 377 del 23/09/1999: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - IRPEF - Redditi di partecipazione - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
fisiche - Società di fatto (SDF) - Art. 40 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 5 del 22/12/1986, n. 917 - Rettifica dei redditi
delle società di fatto e del reddito dei soci - L’illegittimità dichiarata in altro giudizio dell’accertamento verso la società
determina l’annullamento dell’accertamento nei confronti dei soci» ...................................................... n. 37 pag. 4639
C.T. Provinciale di Napoli - Ordinanza n. 37 del 27/09/1999: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) Credito di imposta attribuito ai soci sugli utili distribuiti dalle società - Non spettanza della relativa detrazione, in caso
di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi - Lesione del principio di eguaglianza (per disparità di
trattamento fra contribuenti) - Violazione dei princìpi di capacità contributiva e di imparzialità della p.a. - Art. 2, comma
2 della L 26/12/1977, n. 904 - Artt. 3, 53 e 97 della Costituzione» ......................................................... n. 15 pag. 2037
C.T. Provinciale di Prato - Sez. III - Sentenza n. 6 del 21/01/2000: «RISCOSSIONE - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Autotutela - Iscrizione al ruolo (Cartelle Pazze) conseguenti ai controlli formali delle dichiarazioni dei
redditi e dei sostituti di imposta nonché delle dichiarazioni integrative presentate ai fini delle imposte sui redditi, ai
sensi della L. 30/12/1991, n. 413 - Sospensione della riscossione e dei termini per ricorrere disposta con comunicati
stampa e circolare n. 77/98 - Ricorso - Termine per la proposizione - Ricorso presentato oltre il termine decadenziale
confermemente a direttive dell’Amministrazione finanziaria - Non sanabilità con direttiva ministeriale del termine
decadenziale di cui all’art. 21 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Nessuna circolare o direttiva ministeriale può incidere sul
termine fissato dall’art. 21 D.Lgs. 546/92» .............................................................................................. n. 16 pag. 2157
C.T. Provinciale di Milano - Sez. XVIII - Sentenza n. 175 del 30/05/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Accertamenti fondati su informative dalla Svizzera a seguito di rogatoria penale - Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale - Art. 2, lett. a) della Convenzione - Riserva di non accordare assistenza ove la stessa si
riferisca ad infrazioni politiche, oppure come infrazioni fiscali - Conseguente - Inutilizzabilità delle informative
provenienti dalla Svizzera ai fini fiscali» ................................................................................................. n. 43 pag. 5329
C.T. Provinciale di Trapani - Ordinanza n. 554 del 19/06/2000: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
- Questione di illegittimità costituzionale - Disciplina - Assoggettamento al tributo dell’attività professionale di lavoro
autonomo - Ingiustificata equiparazione di tale attività all’esercizio dell’impresa. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8 - Costituzione, artt. 3, 35 e 53» .............................................................. n. 39 pag. 4852
C.T. Provinciale di Chieti - Sez. IV - Ordinanza n. 590 del 30/06/2000: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - IRPEF - Redditi di partecipazione - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
persone fisiche - Società in accomandita semplice (SAS) - Art. 40 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 5 del 22/12/1986,
n. 917 - Rettifica dei redditi delle società di persone e del reddito dei soci - Imputazione a ciascun socio pro quota ex
art. 5 DPR n. 917/86 - Effettiva percezione degli utili da parte del socio accomandante - Irrilevanza - Presunzione
assoluta e incontroveretibile di percezione - Promovimento di questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma
1, del DPR 22/12/1986, n. 917, limitatamente all’esclusione della prova contraria relativa alla presunzione di
effettiva percezione che non consente al socio accomandate di dimostrare giudizialmente di non aver conseguito
detto reddito, in presenza di un fittizio utile societario frutto di abusi ed illeciti commessi dagli amministratori, ai
quali il socio sia rimasto completamente estraneo e che egli non abbia potuto né impedire né denunziare
tempestivamente - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 53
Cost.» ........................................................................................................................................................ n. 37 pag. 4629
C.T. Provinciale di Pescara - Sez. IV - Sentenza n. 82 del 05/07/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di
impresa - Competenza fiscale - Art. 75 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Prestazioni professionali - Prestazioni rese in via
continuativa - Onorario determinato o determinabile - Conseguenze - Individuazione della competenza nell’anno
dell’esecuzione delle prestazioni» ............................................................................................................ n. 35 pag. 4446
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COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE REGIONALI
TRIBUT
UTARIE
Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sez. II - Sentenza n. 29 del 07/07/1997: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Società di capitale a ristretta base azionaria Presunzione di distribuzione degli utili in nero ai soci - Dichiarazione integrativa presentata dalla sola società
soggetta ad IRPEG - Condono tombale - Conseguenze - Annullamento della rettifica del reddito della società ai
fini della imputazione pro quota ai soci non resisi autori di autonoma dichiarazione integrativa - Artt. 34 e 38 della L
30/12/1991, n. 413» .................................................................................................................................. n. 43 pag. 5323
C.T. Regionale del Lazio - Sez. XLVII - Sentenza n. 259 del 30/11/1998: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Esercizio di arti e professioni - Art. 5 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Redditi di lavoro autonomo - Art. 49 del DPR
22/12/1986, n. 917 - Amministratore di condominio - Assoggettabilità ad IVA - Sussiste • CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Art. 8 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Errore sulla norma tributaria - Contrasto giurisprudenziale
sull’applicabilità dell’IVA degli amministratori di condominio - Applicabilità dell’esimente dell’applicazione delle
sanzioni» ................................................................................................................................................... n. 27 pag. 3577
C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Sentenza n. 66 del 19/04/1999: «ACCERTAMENTO - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento basato su coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23/12/1992 - Artt. 11 e 12 del DL
02/03/1989 n. 69, conv., con mod., dalla L 27/04/1989 n. 154 - Determinazione presuntiva dell’entità dei redditi basata
sui fattori produttivi - Presunzioni suscettibili di prova contraria - Inapplicabilità nel caso di dimostrazione dello
scostamento dell’attività dal modello econometrico disegnato dai coefficienti - Il potere di accertamento induttivo
basato sui criteri presuntivi è vincolato nell’an, ma è discrezionale nel quid - L’ufficio deve tener conto delle condizioni
in cui il contribuente si è effettivamente trovato nell’anno d’imposta accertato» ................................... n. 17 pag. 2281
C.T. Regionale del Lazio - Sez. X - Sentenza n. 272 del 13/05/1999: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Conciliazione giudiziale - Art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Istanza da parte del contribuente - Mancata accettazione Insindacabilità da parte della Commissione Tributaria della scelta operata dell’Ufficio di non adesione - Valore
probatorio dell’istanza circa la fondatezza della pretesa erariale - Esclusione - Impossibilità di dar valore di elemento
di prova dell’istanza non accettata - Conseguenze - Non produzione di effetti processuali o sostanziali dell’istanza
presentata dal contribuente» ..................................................................................................................... n. 42 pag. 5180
C.T. Regionale del Lazio - Sez. XLV - Sentenza n. 30 del 14/06/1999: «ACCERTAMENTO - Accertamento basato su
coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23/12/1992 - Artt. 11 e 12 del DL 02/03/1989 n. 69, conv., con mod., dalla L
27/04/1989 n. 154 - Determinazione presuntiva dell’entità dei redditi basata sui fattori produttivi - Dovere da parte
dell’ufficio di integrare le presunzioni scaturenti dall’applicazione automatica dei coefficienti presuntivi con altri e
diversi elementi, rilevanti ai fini dell’individuazione del reddito del contribuente - Sussistenza - Omissione della
valutazione dell’adattabilità del reddito determinato presuntivamente alla situazione reale del contribuente Conseguenze - Nullità dell’avviso» ......................................................................................................... n. 17 pag. 2283
C.T. Regionale del Lazio - Sez. XXXVIII - Sentenza n. 94 del 23/06/1999: «ACCERTAMENTO - IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Accertamento induttivo, sulla base di coefficienti presuntivi del reddito - Coefficienti presuntivi di
cui al DPCM 23/12/1992 - Artt. 11 e 12 del DL 02/03/1989 n. 69, conv., con mod., dalla L 27/04/1989 n. 154 Determinazione presuntiva dell’entità dei redditi basata sui fattori produttivi dell’impresa - Presunzioni suscettibili di
prova contraria - Applicabilità nel caso di non dimostrazione del reale scostamento dell’attività dal modello econometrico
disegnato dai coefficienti - Inammissibilità di generiche eccezioni di mancata motivazione dell’avviso e di irragionevolezza
della disposizione contenuta nei D.P.C.M.»............................................................................................. n. 17 pag. 2285
C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Sentenza n. 209 del 04/10/1999: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Poteri delle
Commissioni Tributarie - Art. 7 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Poteri istruttori - Reiterazione dei poteri istruttori della
C.T. nell’ipotesi di non corretta osservanza o non esatto adempimento all’ordinanza istruttoria emessa dal giudice Ammissibilità - Termine fissato nell’ordinanza istruttoria - Carattere meramente ordinario - Processo verbale di
constatazione incompleto - Validità - Sanabilità dell’incompletezza se il documento permette di fondare validamente
l’adozione dell’avviso di accertamento» .................................................................................................. n. 16 pag. 2167
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C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Sentenza n. 312 del 10/01/2000: «IMPOSTA DI REGISTRO - Art. 51, comma 3,
DPR 26/04/1986, n. 131 - Determinazione della base imponibile - Valore penale - Determinazione - Avviso di accertamento
- Motivazione - Enunciazione dei parametri astratti - Conseguenze - Nullità dell’avviso» .................... n. 25 pag. 3406
C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Sentenza n. 8 del 15/02/2000: «SANZIONI TRIBUTARIE - IVA (Imposta
sul valore) - Responsabilità per mancata autofatturazione da parte del cessionario ex art. 41 del DPR 26/10/1972, n. 633
- Infedele dichiarazione ex art. 43 del DPR 26/10/1972, n. 633 - In caso di omissione dell’obbligo di autofatturazione
la violazione si traduce anche nella mancata registrazione ed in una infedele dichiarazione Iva - Progressione di
omissioni tendenti a pregiudicare l’imponibile Iva che riguardano più anni - Continuazione - Applicabilità dell’art. 12
comma 2 e 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • SANZIONI TRIBUTARIE - IVA (Imposta sul valore) - Responsabilità
per mancata autofatturazione da parte del cessionario ex art. 41 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Violazioni commesse
fino al 15 luglio 1998 - Nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Disposizioni più
favorevoli al trasgressore - Favor rei - Procedimenti di irrogazione di sanzioni non definitivi - Tra le due misure
(15% del corrispettivo dell’originaria versione dell’art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 o 100% dell’imposta
così determinata dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 05/06/1998 , n. 203) applicabilità di quella in concreto più
favorevole al trasgressore » ...................................................................................................................... n. 29 pag. 3844
C.T. Regionale dell’Emilia Romagna - Sez. XIX - Sentenza n. 16 del 27/03/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI IRPEF - Soggetti passivi - Domicilio e residenza - Trasferimento all’estero - Iscrizione all’AIRE - Art. 2 DPR
22/12/1986, n. 917 - Art. 43 CC - Presunzione di fittizio trasferimento all’estero - Legittimità della presunzione in
quanto il ricorrente, nonostante le frequenti assenze dovute alle particolari esigenze del lavoro, svolto pressoché
esclusivamente all’estero, aveva mantenuto in Italia l’unico punto di riferimento (dei suoi affari ed interessi) corrispondente
alle sue naturali consuetudini di vita e allo svolgimento delle sue normali relazioni sociali - Ricostruzione del reddito in
base a indagini bancarie - Legittimità» .................................................................................................... n. 25 pag. 3413

COMMISSIONE TRIB
UT
ARIA I GRADO
TRIBUT
UTARIA
C.T. di I grado di Bolzano - Ordinanza n. 571 del 10/05/2000: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Questione di illegittimità costituzionale - Tassazione dei lavoratori autonomi - Disciplina - Non deducibilità dalla
base imponibile delle spese per dipendenti, collaboratori e interessi passivi - Assimilazione dei lavoratori autonomi
agli imprenditori, anziché ai lavoratori dipendenti - Discriminazione fra gli stessi lavoratori autonomi, a seconda
che esercitino o meno le attività di cui all’art. 49, comma 1, DPR n. 917/1986 - Non deducibilità dell’IRAP ai fini
delle imposte sui redditi - Prevista determinazione con decreto ministeriale della misura dell’acconto
d’imposta - Irragionevolezza - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Contrasto con i principi
e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 662/1996 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni
patrimoniali - Artt. da 1 a 4, 8, 11 e 45, comma 3 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 (modificato dal D.Lgs. 10/04/1998,
n. 137 e dal D.Lgs. 19/11/1998, n. 422), - Artt. 3, 23, 53 e 76 Cost. (in relazione all’art. 3, comma 143, L 23/12/1996,
n. 662)» ..................................................................................................................................................... n. 39 pag. 4849

COMMISSIONE TRIB
UT
ARIA CENTRALE
TRIBUT
UTARIA
Tutte le massime della Commissione Tributaria Centrale:
C.T.C. da Marzo a Dicembre 1999 dalla 1355/99 alla 7613/99 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ... n. 28

C.T. Centrale - Sez. VIII - Decisione n. 773 del 09/02/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI - Irpef - Redditi di
lavoro autonomo - Redditi derivanti dall’ufficio di amministratore di società - Compensi percepiti da
Dottore Commercialista - Qualificazione come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e non derivanti dall’attività professionale - Ammissibilità - Artt. 49 e 50 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 49 e 50
del DPR 29/09/1973, n. 597» ................................................................................................................... n. 22 pag. 2927
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COR
TE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Luglio 1999 a Marzo 2000 dalla 6712/99 alla 3861/2000 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice
per materia ........................................................................................................................................................ n. 21
Cass. da Aprile a Agosto 2000 dalla 3979 alla 11316 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per
materia .............................................................................................................................................................. n. 36

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 5415 del 07/05/1992: «FAMIGLIA - Matrimonio - Diritti
e doveri dei coniugi - Beni di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Atti di disposizione - Compimento da parte del
coniuge senza tener conto del parere o dei desideri dei familiari - Conseguenze - Provvedimento giudiziale coercitivo Inibitorio - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie - Artt. 143, 144 e 156 cod. civ. • Famiglia - Matrimonio Diritti e doveri dei coniugi - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia - Intervento del giudice - Procedimento
per dirimere i conflitti tra i coniugi sull’indirizzo della vita familiare - Natura - Chiusura del procedimento - Provvedimento
emesso in caso di disaccordo tra i coniugi - Natura ed efficacia - Artt. 144 e 145 cod. civ.» ................. n. 48 pag. 6118
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 5169 del 27/05/1999: «SANZIONI TRIBUTARIE Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Pena pecuniaria - Infrazioni
punite con la soprattassa o la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 12 della legge n. 4 del 1929 - Soggetti passivi - Enti
forniti di personalità giuridica - Responsabilità solidale del rappresentante dell’ente - Configurabilità - Esclusione Nuova disciplina ex D.Lgs. n. 472 del 1977 - Portata - Carattere retroattivo della nuova disciplina - Configurabilità Esclusione» ............................................................................................................................................... n. 19 pag. 2601
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 6870 del 03/07/1999: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Provvigioni - Spesa per il compenso al mediatore Anno d’imposta della erogazione - Imputazione - Necessità - Art. 1755 CC - Art. 75 del DPR 22/12/1986,
n. 917» ...................................................................................................................................................... n. 38 pag. 4745
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 9813 del 14/09/1999: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- DIRITTO COMUNITARIO - Rimessione da parte del giudice nazionale della controversia interpretativa in materia
di diritto comunitario alla Corte di Giustizia CEE - Procedura - Sospensione del processo ai sensi dell’art.
295 c.p.c., anziché alle condizioni e nelle forme previste dall’ordinamento comunitario - Mancato rispetto dell’art. 177, del
Trattato istitutivo della Comunità europea reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 attualmente, art. 234 del Trattato
stesso, secondo quanto disposto dall’art. 12 del Trattato di Amsterdam, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209 Conseguenze - Illegittimità della sospensione del processo “pregiudicato” ex art. 295 c.p.c., in attesa di una sentenza della
Corte di giustizia, investita di identica o analoga questione da altro giudice (nazionale o non)» ................... n. 11 pag. 1263
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 10242 del 22/09/1999: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- Rimborsi - Art. 38 DPR 29/09/1973, n. 602 - Versamenti in acconto - Termini per la domanda - Decorrenza - Decorre
dalla data del pagamento se alla stessa data non era dovuto - Solo per le eccedenze di versamenti in acconto rispetto a
quanto risulti successivamente dovuto in sede di saldo il termine decadenziale «ex» art. 38 DPR n. 602 del 1973 inizia
dal versamento del saldo» ............................................................................................................................ n. 6 pag. 689
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 12347 del 06/11/1999: «SOCIETÀ - Di capitali - Società
per azioni (S.P.A.) - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - Assemblea in sede straordinaria - Riduzione del
capitale sociale per perdite mediante la riduzione proporzionale del valore nominale delle azioni - Nullità per la violazione
del principio che le perdite devono essere imputate prima alle riserve e, poi, al capitale - Conseguenze - Nullità della
ricostituzione del capitale nella originaria misura mediante l’emissione di azioni - Soci - Diritto alla restituzione delle
somme versate dai soci conseguente alla nullità delle sottoscrizioni e dei versamenti effettuati in attuazione della delibera
della ricostituzione del capitale nella originaria misura mediante l’emissione di azioni» .............................. n. 6 pag. 702
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 13404 del 01/12/1999: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Accertamento - Preclusioni ex art. 52, comma 5°, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA
- Accessi, ispezioni, verifiche - Documenti - Mancata esibizione di dichiarazioni di intento inviate dal esportatore
abituale - Esibizione successiva e spontanea in copia autenticata dal cessionario alla Guardia di Finanza - Colpa del
contribuente consistente in dimenticanza o disattenzione - Mancanza di intenzionalità del comportamento - Conseguenze
- Ammissibilità dell’esibizione successiva e non applicabilità delle preclusioni» ...................................... n. 6 pag. 694
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 13868 del 11/12/1999: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenza - Inesistenza - Esclusione Art. 30, comma 2 e Art. 37, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Regime previgente alle modifiche apportate dall’art. 11,
del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Conseguenze - Riconoscimento del credito IVA indicato nella dichiarazione
non sottoscritta» ....................................................................................................................................... n. 26 pag. 3530
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 14350 del 21/12/1999: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Detrazioni - Spese di pubblicità sostenute prima dell’introduzione del prodotto sul mercato - Iva assolta sulle stesse Detraibilità - Fondamento - Art. 19, primo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................ n. 37 pag. 4621
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 945 del 28/01/2000: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione annuale - Redazione e sottoscrizione - Dichiarazione congiunta di coniugi Disconoscimento della firma da parte di uno di essi - Consenso dell’apparente firmatario all’apposizione della firma Prova - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie - Art. 8, DPR del 29/09/1973 n. 600 Art. 17, L. del 14/04/1977 n. 114» ........................................................................................................... n. 16 pag. 2162
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 2620 del 08/03/2000: «ACCERTAMENTO - In genere Avviso di rettifica - Notificazioni - Notifica ad una società o persone giuridiche - Presso la sede - Applicabilità dell’art.
140 CPC - In ipotesi di impossibilità di eseguire la consegna nella sede della società - Affissione all’Albo del Comune
e decorrenza di otto giorni - Sufficienza - Mancata indicazione nell’atto da notificare della persona fisica del legale
rappresentante - Applicabilità del terzo comma dell’art. 145 CPC - Esclusione - Applicabilità dell’art. 60, primo comma,
lett. e), del DPR 29/09/1973, n. 600»....................................................................................................... n. 26 pag. 3478
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 4733 del 12/04/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Sospensione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Sospensione della sentenza impugnata dinnanzi
alla Corte di Cassazione - Art. 373 CPC - Artt. 47, 49 e 62 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ordinanza della C.T.R. che
dichiara inammissibile l’istanza per non essere prevista nel processo tributario - Ricorso per cassazione, a norma dell’art.
111 della Costituzione contro l’ordinanza - Natura dell’ordinanza - Provvedimento in materia cautelare privo di contenuto
decisorio sulla risoluzione della controversia e destinato a restare assorbito dalla sentenza definitiva - Conseguenze Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.» ................................................................. n. 26 pag. 3533

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Ordinanza n. 76 del 03/12/1999: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Sentenze emesse in secondo grado dalle Commissioni tributarie - Notificazione alle Amministrazioni
statali presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza - Necessità, anche nelle ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria sia stata in giudizio senza il patrocinio
dall’Avvocatura - Previsione recata da norma di interpretazione autentica - Eccesso dalle finalità proprie delle leggi
interpretative - Contrasto con il principio di coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento - Lesione dell’affidamento del
cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche. - L 13/05/1999, n. 133, art. 21, comma 1 - Costituzione, artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma» ..................................................................................................... n. 26 pag. 3460
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 1853 del 18/02/2000: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Giudici tributari - Incompatibilità - Decadenza dall’incarico - Artt. 8 e 12 del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 545 - Operatività ex nunc dei provvedimenti di decadenza o revoca dalle funzioni - Solo col provvedimento
di decadenza lo status di incompatibilità riverbera effetti sugli atti di esercizio delle funzioni del giudice • IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Intervenuto versamento ex art. 58 quarto comma del
D.P.R. n. 633 del 1972 - Successivo accertamento dell’insussistenza della violazione degli obblighi posti dalla disciplina
normativa dell’IVA - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Art. 2033 Cod. Civ. - Esclusione Fondamento» ............................................................................................................................................ n. 26 pag. 3475
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 2392 del 03/03/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Aliquote - Corrispettivo pagato dal subappaltatore per il noleggio di autocarri per il trasporto di
materiali inerenti ad una opera pubblica - Aliquota applicabile - Art. 16 del DPR 26/10/1972, n. 633 - D.M. 28/12/1985
- DL 19/12/1984, n. 853, conv. con mod. dalla L. 17/02/1985, n. 17» .................................................... n. 22 pag. 2953
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 2609 del 08/03/2000: «SANZIONI
TRIBUTARIE - Disposizioni generali - Principio di legalità - Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 Procedimenti di irrogazione di sanzioni non definitivi - Violazioni commesse fino al 15 luglio 1998 Nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Omesso versamento
di imposte dovute per più anni in base alla dichiarazione - Diverse violazioni sostanziali della medesima disposizione
in più periodi d’imposta - Continuazione dell’illecito tributario - Cumulo giuridico - Applicabilità - Disposizioni più
favorevoli al trasgressore intervenute in epoca successiva alla commissione e constatazione delle violazioni (anche oltre
la pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado) - Favor rei - Confronto tra la originaria e vigente formulazione
dell’art. 12 D.Lgs. 472/97 - Applicabilità di quella in concreto più favorevole al trasgressore - Applicazione della
“legge intermedia” - Irrilevanza della successiva modifica effettuata dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 05/06/1998,
n. 203» ...................................................................................................................................................... n. 31 pag. 4033
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 2744 del 10/03/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Determinazione del reddito
d’impresa - Ipotesi meno gravi contemplate al comma 1, lett. d) dell’art. 39 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Condizione
per l’accertamento analitico-induttivo - Illegittimità dell’accertamento operato sulla base di una risposta ad un questionario
contenente il numero delle visite giornaliere di un medico - Ragionevolezza di un divario tra le prestazioni giornaliere
contabilizzate e quelle dichiarate nel questionario - Il principio di cassa e l’attività di medico che in alcuni casi comporta
il pagamento a cura completata legittimano il divario tra risposta e contabilizzato - Irrilevanza di un reddito dichiarato
inferiore alla media del gruppo di appartenenza» .................................................................................... n. 30 pag. 3979
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 2868 del 13/03/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Aliquota maggiore di quella dovuta - Per errata
interpretazione - Maggiore imposta indebitamente versata - Rimborso - Richiesta ex art. 16 del DPR 26/10/1972, n. 636
- Artt. 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Preclusione derivante dalla mancata attivazione della
specifica procedura di variazione dell’imposta e dell’imponibile di cui all’art. 26 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Esclusione
- Inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 26 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Irrilevanza del recupero in sede di
rivalsa dell’IVA versata all’erario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Non configurabilità del giudicato implicito
su una questione costituente l’antecedente logico di una statuizione di merito che abbia formato oggetto di
gravame» .................................................................................................................................................. n. 30 pag. 3984
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 3433 del 22/03/2000: «SANZIONI
TRIBUTARIE - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Violazioni dell’obbligo di fatturazione - Cessionario di un bene o
committente di un servizio - Operazione - Regolarizzazione - Obbligo - Sussistenza - Limiti - Sindacato delle valutazioni
giuridiche espresse dall’emittente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Art. 41 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 6 del
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471» ...................................................................................................................... n. 29 pag. 3841
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4098 del 04/04/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Presunzioni di cessione - Disciplina previgente al DPR 10/11/1997,
n. 441 - Merce acquistata, importata o prodotta, non rinvenuta nel luogo di esercizio dell’attività - Presunzione di
cessione - Natura - Di presunzione assoluta - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità - Prova anche di circostanze
ulteriori rispetto a quelle indicate nelle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 53 del DPR 26/10/1972, n. 633, e
rispetto a quella della presenza della merce in una sede secondaria • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Territorialità
dell’imposta - Cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi - Operazioni triangolari
- Requisiti necessari - Trasporto dei beni nell’altro Stato membro - Effettuazione “a cura o a nome del cedente” Necessità - Esclusione - Fondamento - Art. 8 del DPR 26/10/1972, n. 633» .......................................... n. 30 pag. 3993
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4217 del 05/04/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Immobili appartenenti ad impresa commerciale, non
strumentali per l’esercizio dell’impresa - Fabbricato di proprietà della Società pacificamente non strumentale all’esercizio
dell’impresa concesso in locazione ad altra Società - Reddito computabile ai fini della determinazione del reddito
d’impresa - Sussistenza - Passaggio dal calcolo dell’utile di bilancio civilistico alla determinazione del reddito fiscale Reddito fondiario - Sostituzione ai costi ed ai ricavi effettivi degli immobili - Necessità - Art. 52 del DPR 29/09/1973,
n. 597 - Art. 57 del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................................... n. 43 pag. 5316
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4509 del 10/04/2000: «INVIM - IMPOSTA
DI REGISTRO - IRPEF - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Atto di classamento degli immobili
- Attribuzione di rendite catastali - Notifica - Necessità - Fondamento - L 13/05/1988, n. 154 - Art. 11 del DL
14/03/1988, n. 70 conv., con mod. nella L 13/05/1988, n. 154 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Istituti generali del rito civile: “pregiudizialità” e sospensione necessaria del processo, litispendenza, continenza Applicabilità - Art. 39 e 295 c.p.c. - Art. 1 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ........................................... n. 32 pag. 4129
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 5190 del 19/04/2000: «IRPEG (Imposta sul
reddito delle persone giuridiche) - Società di capitali ed equiparati - Reddito imponibile - Detrazioni - Altri componenti
negativi - Reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite - Emissione di nuove azioni - Sottoscrizione delle
nuove azioni - Natura consensuale dell’operazione contrattuale - Art. 2441 C.C. - Conseguenze in tema di momento di
perfezionamento del conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza e di sua apprezzabilità ai fini della sua
valutazione come componente negativa del reddito • SOCIETÀ - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi
di formazione del capitale - Modificazioni dell’atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Aumento del capitale
- Nuove azioni - Reintegrazione del capitale in caso di perdite - Emissione di nuove azioni - Sottoscrizione delle nuove
azioni - Natura consensuale dell’operazione contrattuale - Conseguenze in tema di momento di perfezionamento del
conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza ai fini della sua valutazione come componente negativa del
reddito - Art. 75 del DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del
reddito - Prospetto contabile previsto dall’art. 5, secondo comma del D.P.R. n. 600/73 - Allegazione - Necessità Limiti - Art. 5 del DPR del 29/09/1973, n. 600 • IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - Società di
capitali ed equiparati - Reddito imponibile - Detrazioni - Disciplina ex art. 71 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Società
“capogruppo” - Finanziamenti effettuati in favore delle società controllate o collegate - Accantonamenti - Base di
calcolo» .................................................................................................................................................... n. 33 pag. 4246
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 5193 del 19/04/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Altri costi ed oneri - Disciplina ex art. 74 primo comma
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Spese relative a studi - Portata - Spese relative all’aggiornamento dell’imprenditore e dei
suoi dipendenti - Inclusione» ................................................................................................................... n. 31 pag. 4038
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 5427 del 28/04/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Aliquota maggiore di quella
dovuta - Applicazione - Maggiore imposta indebitamente versata - Rimborso - Richiesta ex art. 16 del DPR 26/10/1972,
n. 636 - Artt. 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Preclusione derivante dalla mancata attivazione
della specifica procedura di variazione dell’imposta e dell’imponibile di cui all’art. 26 del DPR 26/10/1972, n. 633 Esclusione - Irrilevanza del recupero in sede di rivalsa dell’IVA versata all’erario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Il
giudicato implicito sulla proponibilità dell’azione (come in genere su una questione di rito) non può ritenersi formato
quando la sentenza sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del
giudicato “esplicito” che costituisce il presupposto di quello “implicito”» ............................................ n. 30 pag. 3987
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 5717 del 05/05/2000: «IMPOSTA DI
SUCCESSIONE - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Atto di classamento degli immobili
strumentali - Stima diretta - Art. 30 DPR 01/12/1949, n. 1142 - Avviso - Accertamento catastale degli immobili strumentali
- Natura - Atto di accertamento - Sussistenza - Conseguenze - Motivazione - Necessità - Stima diretta - Esercizio di
discrezionalità tecnica - Conseguenze nell’opposizione ai risultati della stima - Necessità che il contribuente contrapponga
una attività di estimazione» ...................................................................................................................... n. 35 pag. 4426
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 5778 del 08/05/2000: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Ricorso - Termini processuali - Decadenza - Rimessione in termini - Disciplina ex art. 184-bis c.p.c. Portata - Invocabilità per decadenze relative al giudizio di impugnazione - Esclusione - Art. 184, c. 2, c.p.c. - Applicazione
nel processo tributario - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Non ammissibile» ................................................ n. 32 pag. 4136
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 6198 del 15/05/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Contribuenti minimi - Passaggio dal regime
agevolato a quello ordinario - Fattispecie relativa ad epoca antecedente l’entrata in vigore del DPR 10/11/1997, n. 442
- Prescritta dichiarazione di opzione - Desumibilità della stessa da comportamenti concludenti - Esclusione - Fondamento
- Art. 31 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 1 e 5 del DPR 10/11/1997, n. 442» .................................. n. 30 pag. 4002
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 6496 del 19/05/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Fusione - Art. 2504-bis - Effetti - Esercizio di più attività - Conseguentemente all’incorporazione di
altra società - Applicazione dell’imposta - Regime cumulativo - Operatività - Limiti - Riflessi, per la “incorporante”,
dell’opzione per il regime di separazione, già esercitata dalla “incorporata” - Esclusione - Artt. 34 e 36 del DPR
26/10/1972, n. 633» .................................................................................................................................. n. 30 pag. 4005
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 6497 del 19/05/2000: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Giurisdizione in materia tributaria - Disciplina del contenzioso tributario prevista dal DPR n. 636
del 1972 - Provvedimento della Commissione tributaria di primo grado, di sospensione cautelare di un atto
impositivo - Impugnabilità ex art. 22 del DPR n. 636 - Sussistenza - Fondamento - Art. 22 del DPR 26/10/1972,
n. 636» ...................................................................................................................................................... n. 44 pag. 5480
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 6502 del 19/05/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Art. 74, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Spese pubblicitarie
effettuate da società non titolare di marchio proprio ed esercente attività d’impresa esclusivamente per conto terzi Pubblicità della propria intera potenzialità produttiva verso l’esterno - Clienti committenti non consumatori finali del
prodotto - Irrilevanza - Conseguenze - Inerenza e deducibilità delle spese» .......................................... n. 35 pag. 4432
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7071 del 29/05/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante di
una persona giuridica per infrazioni a norme sulla circolazione stradale - Onere relativo - Assunzione da parte
della persona giuridica - Configurabilità di detto onere quale costo deducibile - Esclusione - Art. 75 del DPR
22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................. n. 32 pag. 4142
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7511 del 05/06/2000: «IRPEF (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) - Presupposto - Proventi derivanti da attività illecite - Tassabilità - Condanna del contribuente
alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati - Irrilevanza - Art. 6 del DPR
22/12/1986, n. 917 - Art. 14 della L 24/12/1993, n. 537 » ...................................................................... n. 32 pag. 4150
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7803 del 08/06/2000: «IRPEF (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Spese di rappresentanza
e spese di pubblicità - Criterio discretivo - Fattispecie in materia di spese per pranzi - Art. 74 del DPR 22/12/1986,
n. 917» ...................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3856
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7811 del 08/06/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni - Servizi di vigilanza - Esenzione prevista dall’art. 5 del
DL n. 953/82 - Presupposti - Servizi prestati direttamente dalle guardie giurate quali lavoratori autonomi - Necessità Art. 10 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 5 del DL del 30/12/1982, n. 953 - L 28/02/1983, n. 53 - RDL 26/09/1935,
n. 1952 - RDL 12/11/1936, n. 2144» ....................................................................................................... n. 41 pag. 5080
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7812 del 08/06/2000: «IMPOSTA DI
REGISTRO - Ipotecaria e catastale - Applicazione dell’imposta - Nullità ed annullabilità dell’atto - Imposta pagata a
seguito di atto poi dichiarato nullo - Restituzione - Diritto - Momento genetico - Formazione del giudicato di nullità Art. 36 del DPR 26/10/1972, n. 634 - Artt. 38 e 79 del DPR 26/04/1986, n. 131» ................................. n. 42 pag. 5182
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7912 del 09/06/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Costi costituiti da premi assicurativi dovuti per l’anno precedente - Imputazione al
successivo periodo di imposta - Principio di competenza - Violazione - Importo dei premi - Identità per entrambi gli
anni - Irrilevanza - Alterazione dell’entità dell’imponibile - Esclusione - Irrilevanza - Art. 74 del DPR 29/09/1973,
n. 597 - Art. 75 del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................................... n. 42 pag. 5184
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7913 del 09/06/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Dichiarazione integrativa presentata dalla sola
società soggetta ad IRPEG - Conseguenze - Rettifica del reddito della società ai fini della imputazione pro quota ai soci
non resisi autori di autonoma dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Artt. 32, 33, 34 e 38 della L 30/12/1991,
n. 413» ...................................................................................................................................................... n. 43 pag. 5320
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 8784 del 28/06/2000: «AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE - IMPOSTE DI REGISTRO - INVIM - Benefici sull’acquisto della c.d. “prima casa” - Regime previsto
dal DL n. 12 del 1985 - Contenuto - Divieto di reiterazione interna - Portata - Conseguenze - Revoca volontaria
di una richiesta di benefici già avanzata - Ammissibilità - Esclusione - Disciplina prevista dalla legge 23/12/1998,
n. 448 - Rilevanza - Esclusione - Art. 2 del DL 07/02/1985, n. 12, conv., con mod., dalla L 05/04/1985,
n. 118» ...................................................................................................................................................... n. 33 pag. 4261
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9149 del 07/07/2000: «AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE - IMPOSTA DI REGISTRO - Imposte di trascrizione e catastale - Agevolazioni “prima casa” - Acquisto
- Benefici fiscali ex art. 1 legge n. 168/82 - Conservazione - Intento di destinare ad uso abitativo l’immobile acquistato
- Realizzazione - Termine - Art. 1 della L 22/04/1982, n. 168» .............................................................. n. 42 pag. 5175
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9150 del 07/07/2000: «AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE - IMPOSTA DI REGISTRO - Imposte di trascrizione e catastale - Agevolazioni “prima casa”- Immobile
in corso di costruzione - Destinazione ad abitazione non di lusso - Acquisto - Benefici fiscali ex art. 1 della L
22/04/1982, n. 168 - Spettanza - Art. 13 della L 02/07/1949, n. 408 » ................................................... n. 42 pag. 5186
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9417 del 17/07/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Spese per prestazioni di lavoro - Compensi
- A favore dei familiari dell’imprenditore - Associazione in partecipazione con esclusivo apporto d’opera da
parte dell’associato - Utili distribuiti alle persone indicate nell’art. 15, terzo comma, del DPR n. 597 del 1973 Indeducibilità - Artt. 15, comma 3, e 59, comma 1 del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 2549 c.c. - Art. 62 del DPR
22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................. n. 41 pag. 5084
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9663 del 24/07/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - ILOR (Imposta locale sui redditi) - Fusione di
Società anno 1982 - Fusione per incorporazione di società di capitali le cui azioni o quote siano detenute dall’incorporante
- Imputazione ad avviamento del disavanzo della fusione (differenza fra il costo della partecipazione annullata ed il
valore “di libro” del patrimonio netto dell’incorporata) - Deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento
iscritto - Art. 69 del DPR 29/09/1973, n. 597 - Onerosità dell’acquisto dell’avviamento - Necessità - Possibilità del
prezzo implicito - Il prezzo pagato per azioni o quote, secondo il valore di mercato, necessariamente include una
porzione riferibile al valore di avviamento se sussistente» ...................................................................... n. 35 pag. 4438
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9666 del 24/07/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - ILOR (Imposta locale sui redditi) - Disposizioni
comuni - Art. 123 del DPR 22/12/1986, n. 917 nel testo fissato dall’art. 7 della L 11/03/1988, n. 67 - Fusione di Società
anno 1990 - Fusione per incorporazione di società di capitali le cui azioni o quote siano detenute dall’incorporante Imputazione ad avviamento del disavanzo della fusione (differenza fra il costo della partecipazione annullata ed il
valore “di libro” del patrimonio netto dell’incorporata) - Deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento
iscritto - Art. 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Onerosità dell’acquisto dell’avviamento - Necessità - Possibilità del
prezzo implicito - Il prezzo pagato per azioni o quote, secondo il valore di mercato, necessariamente include una
porzione riferibile al valore di avviamento se sussistente»...................................................................... n. 35 pag. 4442
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9944 del 28/07/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Contratto –
Natura - Determinazione - Criteri - Determinazione prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti
e magari in contrasto con essa - Ammissibilità - Esclusione - Artt. 1362, 1322 e 1375 c.c. • IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Contratto di lease-back - Impresa utilizzatrice - Canoni - Iscrizione al passivo Ammissibilità» ......................................................................................................................................... n. 33 pag. 4264
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 9946 del 28/07/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Indagini bancarie - Rettifica delle dichiarazioni - Rinvenimento
di dati risultanti da conti bancari non transitati nelle scritture dell’imprenditore - Effetti - Presunzione legale relativa
a favore del Fisco - Configurabilità - Ricostruzione delle operazioni imponibili - Utilizzabilità dei dati acquisiti Prova contraria da parte del contribuente - Ammissibilità - Tutela difensiva in fase prodromica - Contraddittorio anticipato
alla fase amministrativa - Necessità - Esclusione - Art. 51 comma 2, n. 2) e art. 54, comma 2 del DPR 26/10/1972,
n. 633» ...................................................................................................................................................... n. 33 pag. 4254
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10055 del 01/08/2000: «IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - Rettificabilità - Limiti - Fondamento - Art. 37 del DPR
26/10/1972, n. 633 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Commissioni tributarie - Ricorso per
Cassazione - Notifica - Presso il domicilio eletto dal contribuente in sede di giudizio di primo grado - Ritualità - Anche
nel caso di successiva contumacia del contribuente in sede di giudizio di secondo grado - Art. 32 comma 2 del DPR
26/10/1972, n. 636 - Art. 17 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................................................. n. 39 pag. 4843
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10060 del 01/08/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Esercizio di arti e professioni - Art. 5 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Redditi di lavoro autonomo - Art.
49 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Dipendente pubblico - Esercizio abituale di lavoro autonomo - Il presupposto di
abitualità può essere ricostruito in base al parametro quantitativo del numero delle prestazioni fornite, purché queste
abbiano, comunque, il carattere della non episodicità • ACCERTAMENTI E CONTROLLI - Poteri degli uffici - Primo
comma, punto 2) art. 32 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - Acquisizione documentazione bancaria - Utilizzabilità dei dati
acquisiti - Prova contraria da parte del contribuente - Ammissibilità - Tutela difensiva in fase prodromica - Contraddittorio
anticipato alla fase amministrativa - Necessità - Esclusione».................................................................. n. 33 pag. 4257
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10062 del 01/08/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Criteri di valutazione - Costi ed oneri - Inerenza - Riferimento - All’oggetto dell’impresa
- Necessità - Ai ricavi conseguiti - Esclusione - Fondamento - Art. 74 del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 75 del DPR
22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................. n. 42 pag. 5189
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10148 del 02/08/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Reddito di impresa Onere della prova - Distribuzione - Art. 2697 cod. civ. - Mancata produzione dell’atto richiamato «per relationem»
nell’avviso di accertamento nel giudizio tributario - Conseguenze - Privazione di elemento di prova a favore della
pretesa dell’Ufficio» ................................................................................................................................. n. 41 pag. 5078
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10372 del 07/08/2000: «IMPOSTA DI
REGISTRO - Determinazione della base imponibile - Atti dell’autorità giudiziaria - Bene usucapito - Valore Accertamento - Momento del passaggio in giudicato della sentenza di usucapione - Riferimento - Ulteriori beni esistenti
sul bene usucapito dopo la intervenuta usucapione, ma prima del passaggio in giudicato di detta sentenza - Conteggio Esclusione - Art. 934 c.c. - Art. 24 del DPR 26/04/1986, n. 131» ........................................................... n. 42 pag. 5194
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10478 del 09/08/2000: «RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi- Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi Termini - Previsti dall’art. 38 del DPR 29/09/1973, n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dal giorno del pagamento - Anche
nel caso di versamento effettuato in ossequio a disposizione normativa poi dichiarata incostituzionale - Non applicabilità
del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. decennale del diritto al rimborso» ..................................... n. 41 pag. 5088
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10480 del 09/08/2000: «IRPEF (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) - Presupposto - Tassazione dei proventi da illecito - Importazione illecita di capitali Illecito amministrativo ex art. 3 DL 28/06/1990 n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990 n. 227 - Inapplicabilità alla
fattispecie dell’art. 14 della L 24/12/1993, n. 537 - Artt. 6 e 81 del DPR 22/12/1986, n. 917» ............. n. 42 pag. 5196
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 10625 del 11/08/2000: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Produttori agricoli - Speciale regime previsto
in loro favore dall’art. 34 del DPR n. 633 del 1972 - Requisiti per fruire di detti benefici - Scopi mutualistici risultanti
non solo dallo statuto, ma anche dall’attività in concreto svolta - Presenza nello statuto delle clausole previste
dall’art. 26 del D.Lgs. c.p.s. n. 1577 del 1947 - Presunzione di esistenza delle condizioni - Valore - Assoluto - Esclusione
- Relativo - Configurabilità - Valutazioni espresse in sede amministrativa dall’autorità di vigilanza, o dall’autorità
giudiziaria in sede di omologazione - Idoneità a pregiudicare l’esito del giudizio contenzioso - Ammissibilità Esclusione - Fondamento - Fattispecie - Art. 34 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 26 del D.Lgs. c.p.s. 14/12/1947,
n. 1577» .................................................................................................................................................... n. 41 pag. 5090
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 11303 del 29/08/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Dichiarazione sostitutiva ex art. 14 DL n. 69/1989 Presentazione con l’indicazione di imponibile non inferiore a quello risultante dall’applicazione dei c.d. coefficienti
presuntivi - Accertamento successivo alla presentazione di tale dichiarazione - Illegittimità - Limiti - Artt. 14 e 17 del
DL del 02/03/1989 n. 69 - L del 27/04/1989 n. 154» .............................................................................. n. 44 pag. 5484
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 12813 del 27/09/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - ILOR (Imposta locale sui redditi) - Base imponibile - Deduzioni - Poteri dell’amministrazione finanziaria Valutazione di congruità di costi e ricavi e rettifica delle dichiarazioni - Compenso agli amministratori di società di
persone - Deducibilità - Sindacabilità del “quantum” - Legittimità - Fattispecie - Art. 59 del DPR 29/09/1973, n. 597 Art. 62 del DPR 22/12/1986, n. 917» ...................................................................................................... n. 44 pag. 5487
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 12817 del 27/09/2000: «IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Determinazione del valore venale Azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali - Valore venale - Determinazione - Riferimento alla consistenza
patrimoniale delle società - Debiti verso i soci discendenti dalla loro partecipazione alla società - Incidenza sulla
consistenza patrimoniale della stessa - Esclusione - DPR 26/10/1972, n. 637 • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E
DONAZIONI - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Determinazione del valore venale - Aziende - Avviamento
di un’impresa individuale - Stima - Prelievi dell’imprenditore dagli incassi aziendali - Valore indiziario - Ammissibilità
- DPR 26/10/1972, n. 637» ...................................................................................................................... n. 43 pag. 5324
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 12989 del 02/10/2000: «SANZIONI
TRIBUTARIE - Regime previgente alla riforma del 1998 - Prescrizione - Violazione al DPR n. 633/72 - Sanzione
pecuniaria - Irrogazione - Controversia relativa a tale provvedimento - Definizione con sentenza passata in giudicato Diritto alla riscossione della sanzione irrogata - Prescrizione - Termine - Art. 75 del DPR del 26/10/1972, n. 633 - Art.
17 della L 07/01/1929, n. 4» .................................................................................................................... n. 44 pag. 5491
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 12994 del 02/10/2000: «IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Oggetto - Cessione di beni - Esenzioni - Cessioni di oro laminato - Disciplina ex legge n. 7
del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Applicazione retroattiva di tale disciplina - Ammissibilità - Art. 3 della L
17/01/2000, n. 7» ...................................................................................................................................... n. 44 pag. 5495
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 13090 del 03/10/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Redditi di società di persone - Redditi prodotti in forma
associata - Accertamento analitico-induttivo - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Esistenza nella
contabilità sociale di irregolarità formali - Notevoli disponibilità finanziarie in conti bancari intestati ai soci di non
giustificata provenienza - Ammissibilità dell’utilizzo dell’accertamento induttivo - Interposizione fittizia ex art. 37,
comma 3, del DPR 600/73 dei soci - Conseguenze - Imputazione alla società del reddito ricostruito in base alle risultanze
bancarie dei soci» ..................................................................................................................................... n. 44 pag. 5498
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 13173 del 04/10/2000: «RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi Iscrizione a ruolo - Definitività per mancata impugnativa - Rimborso di imposte asseritamente non dovute - Preclusione
- Art. 16 DPR del 26/10/1972, n. 636 - Artt. 19 e 71 D.Lgs. del 31/12/1992, n. 546» ........................... n. 41 pag. 5094
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 13181 del 04/10/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni
- Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie - Art. 74 del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 66 del DPR 22/12/1986, n.
917 - Art. 25 del DPR 04/02/1988, n. 42 • IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - Società di capitali ed
equiparati - Reddito imponibile - Detrazioni - Cessione “pro soluto” di crediti inesigibili - Minusvalenza - Configurabilità
- Esclusione - Perdita - Sussistenza - Deducibilità - Condizioni ex art. 66 n. 3 DPR n. 917/1986 - Necessità - Art. 66,
commi 1 e 3 del DPR 22/12/1986, n. 917» .............................................................................................. n. 42 pag. 5199
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14012 del 25/10/2000: «ACCERTAMENTI
E CONTROLLI - Poteri della Guardia di Finanza - Art. 33 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Richiamo ai poteri degli uffici
- Primo comma, punto 2) art. 32 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Acquisizione documentazione bancaria - Utilizzabilità
dei dati acquisiti - Tutela difensiva in fase prodromica - Contraddittorio anticipato alla fase amministrativa - Necessità
- Esclusione» ............................................................................................................................................ n. 42 pag. 5162
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14200 del 27/10/2000: «ACCERTAMENTI
E CONTROLLI - Irregolarità via via riscontrate nel corso dell’attività di ispezione, accesso e verifica - Contestazione
al contribuente in sede di redazione dei verbali giornalieri - Omissione - Conseguenze - Art. 33 del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Art. 52 del DPR 26/10/1972, n. 633» ......................................................................................... n. 42 pag. 5164
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14250 del 28/10/2000: «IMPOSTA DI
REGISTRO - Determinazione della base imponibile - Atto di compravendita dell’immobile - Sistema automatico di
valutazione ex art. 52, quarto comma, DPR n. 131 del 1986 - Avvalimento di detto sistema da parte dei contribuenti Sanzioni ex art. 72 della citata legge in caso di accertata dichiarazione di prezzo inferiore rispetto a quello corrisposto
- Applicabilità - Artt. 52 e 72 del DPR 26/04/1986, n. 131» ................................................................... n. 42 pag. 5203
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14449 del 06/11/2000: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Interessi attivi relativi a crediti
d’imposta, percepiti nella vigenza del DPR n. 597 del 1973 - Erronea loro indicazione in dichiarazione dei redditi Sopravvento della disciplina innovativa prevista dal DPR n. 917 del 1986, resa retroattivamente applicabile ex art. 36
del DPR n. 42 del 1988 - Emandabilità della dichiarazione - Esclusione - Art. 56 del DPR 22/12/1986 n. 917 - Art. 36
del DPR 04/02/1988 n. 42 - Art. 44 del DPR 29/09/1973 n. 597» .......................................................... n. 44 pag. 5501
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14619 del 10/11/2000: «AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE - Società - Beneficio spettante per periodo inferiore all’anno - Applicazione - Criteri - Fondamento Art. 105 del DPR 06/03/1978, n. 218 • AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Circolari e risoluzioni
ministeriali in materia tributaria - Fonte di diritti o di obblighi - Esclusione - Efficacia vincolante per i giudici e
per i contribuenti - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Inammissibilità» ....................................................................................................................................... n. 43 pag. 5327
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SEZIONE III PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 6228 del 29/05/2000: «PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari
- Frode fiscale - Fattispecie - Uso di fatture per operazioni inesistenti - Art. 4, primo comma, lett. d) del DL 10/07/1982, n. 429,
conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Nuova disciplina prevista dall’art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Continuità normativa - Sussiste».... n. 25 pag. 3347
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 6989 del 14/06/2000: «PENALE TRIBUTARIO - Reati
Tributari - Fattispecie - Omessa dichiarazione - Contravvenzione ex art. 1, primo comma, del DL 10/07/1982, n. 429, conv.
nella L 07/08/1982, n. 516 - Delitto di omessa presentazione previsto dalla nuova disciplina ex art. 5, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74
- Art. 25 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Art. 24 D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 - Continuità normativa - Sussiste» .. n. 29 pag. 3865
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Ordinanza n. 7005 del 14/06/2000: «PENALE TRIBUTARIO Reati Tributari - Frode fiscale - Fattispecie - Uso di fatture per operazioni inesistenti - Art. 4, primo comma, lett. d) del
DL 10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Nuova disciplina prevista dall’art. 2, D.Lgs. 10/03/2000,
n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Contrasto
giurisprudenziale sulla sussistenza della continuità normativa - Rimessione ex art. 618 c.p.p. alle sezioni unite della
Cassazione» .............................................................................................................................................. n. 25 pag. 3345
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 7630 del 03/07/2000: «LEGGE PENALE Causa di non punibilità - Ignoranza - Inescusabilità - Ignoranza inevitabile - Art. 5 Cod. pen. - Principio secondo
cui l’ignoranza inevitabile della legge penale scusa - Esercente un’attività professionale o di impresa - L’obbligo
specifico di conoscere la normativa disciplinante la propria attività non permette di addurre a discolpa l’ignoranza
inevitabile» ............................................................................................................................................... n. 34 pag. 4363
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 7632 del 03/07/2000: «PENALE TRIBUTARIO - Reati
Tributari - Frode fiscale - Fattispecie - Uso di fatture per operazioni inesistenti - Art. 4, primo comma, lett. d) del DL
10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Nuova disciplina prevista dall’art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Continuità normativa Sussiste - Condizioni - L’utilizzazione abbia costituito in concreto l’attività fraudolenta di supporto per l’indicazione di
elementi passivi fittizi nella dichiarazione • PENALE TRIBUTARIO - Continuità normativa - Favor rei - Non possibilità
di una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova (D.Lgs. n. 74/2000) e della vecchia legge
(n. 516/1982) - Applicazione integrale di quella più favorevole nel suo complesso al reo - Necessita - Valutazione del
regime più favorevole - In astratto - Esclusione - In concreto - Applicabilità» ....................................... n. 34 pag. 4349

SEZIONE VI PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. VI Penale - Sentenza n. 904 del 27/01/2000: «PROFESSIONI Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Riserva in via esclusiva dell’esercizio professionale dell’attività di redazione di bilanci societari - Non è attribuita dalla legge in via riservata ed esclusiva alle figure professionali dei
dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Conseguenze - Assoluzione di soggetti non iscritti all’albo che
hanno redatto bilanci societari - DPR 27/10/1953, n. 1067 - DPR 27/10/1953, n. 1068 - Art. 348 c.p.» ............ n. 25 pag. 3420

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 789 del 17/11/1999: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie tra sostituito
e sostituto d’imposta concernenti la legittimità della ritenuta d’acconto - Giurisdizione esclusiva delle commissioni
tributarie - Sussistenza - Originaria incompletezza del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione - Scadenza dei termini di
decadenza per la restituzione delle somme versate all’amministrazione finanziaria - Effetti sulla giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Domanda formulata dal sostituito nei confronti del sostituto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
- Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Domanda di pagamento degli interessi e della
rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta - Giurisdizione del giudice tributario Sussistenza - Artt. 29 e 102 c.p.c. - Art. 2043 c.c. - Artt. 20 e 39 del DPR 26/10/1972, n. 636» ........... n. 29 pag. 3834
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 27 del 21/02/2000: «Provvedimenti del giudice civile
- Sentenza - Ultra ed extra petita - Contenuto sostanziale della pretesa azionata - Accertamento - Necessità - Fattispecie
- Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica • Società - Di capitali - Società
per azioni - Bilancio - Diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione di
bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri - Sufficienza e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità
in cassazione - Esclusione - Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni
• Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del
bilancio - Violazione - Conseguenze - Nullità della delibera di approvazione del bilancio» .................. n. 25 pag. 3423
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 45 del 25/02/2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli Uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Documenti Dichiarazione di non possesso - Preclusione ex art. 52 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Elementi costitutivi della fattispecie
- Non veridicità, coscienza e volontà, dolo - Necessità» ......................................................................... n. 24 pag. 3196
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 401 del 05/06/2000: «COOPERATIVE - IMPRESA
ARTIGIANA - Previdenza - Nozione “ex” art. 3 L 08/08/1985, n. 443 - Elemento letterale - “Ratio” - Diversità
di disciplina tra cooperative a responsabilità limitata e quelle a responsabilità illimitata - Carattere meramente
quantitativo - Compatibilità ai fini previdenziali tra la qualità di impresa artigiana e quella di società cooperativa a
responsabilità limitata - Sussistenza - Fattispecie in materia di determinazione dei contributi previdenziali dovuti dalla
cooperativa».............................................................................................................................................. n. 34 pag. 4354
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 1196 del 21/11/2000: «IMPOSTA DI REGISTRO Prescrizione e decadenza - Decadenza dell’azione della Amministrazione finanziaria - Esenzioni ed agevolazioni Agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” - Decadenza dell’acquirente - Avviso di liquidazione - Termine di
decadenza dell’Amministrazione Finanziaria - Triennale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 131/1986 - Decorrenza - Artt. 40, 74
e 76 del DPR 26/10/1972, n. 634 - Artt. 42, 76 e 78 del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 2964 cod. civ.» ....... n. 47 pag. 5987

SEZIONI UNITE PENALI
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Penali - Sentenza n. 27 del 07/11/2000: «PENALE TRIBUTARIO Reati Tributari - Frode fiscale - Fattispecie - Uso di fatture per operazioni inesistenti - Art. 4, primo comma, lett. d) del DL
10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 -Nuova disciplina prevista dall’art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Continuità normativa - Non
sussiste • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Frode fiscale - Fattispecie - Uso di fatture per operazioni inesistenti
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi di spese o altri componenti negativi utilizzando documenti attestanti fatti non
corrispondenti al vero - Art. 4, primo comma, lett. f) del DL 10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Frode in
dichiarazione - Diversa e distinta ipotesi delittuosa dalla fattispecie prevista dalla precedente lett. d) - Conseguenze - Continuità
normativa dell’illecito con la nuova ipotesi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 “rispetto alla quale si atteggia anzi
come lex mitior” • PENALE TRIBUTARIO - Continuità normativa - Favor rei - Applicazione - Valutazione del regime più
favorevole - In astratto - Esclusione - In concreto - Applicabilità» .............................................................. n. 41 pag. 5096

COR
TE COSTITUZIONALE
CORTE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 336 del 24/07/1998: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione cautelare
nel processo tributario - Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette - Ruoli emessi dal Centro di servizio Proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 10 del DPR 28/11/1980, n. 787 - Istanza di sospensione - Questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, nonché dell’art. 10 del DPR
n. 787/80 - Infondatezza - Criteri di interpretazione - La ricognizione del contenuto normativo di una disposizione deve
costantemente essere guidato dall’esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove una interpretazione appaia
confliggente con alcuno di essi si è tenuti ad adottare quella diversa lettura che risulti aderente ai principi costituzionali
- Adozione da parte della Corte Costituzionale di sentenza “interpretativa di rigetto” nel quale si sancisce che non è
impedito al contribuente, che ricorre avverso l’iscrizione a ruolo e chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto
impugnato, di depositare, presso la segreteria della commissione tributaria, l’altro esemplare del ricorso, senza attendere
il decorso del termine semestrale previsto nell’art. 10 del D.P.R. n. 787 del 1980 - Conseguenze - Non fondatezza della
questione di legittimità costituzionale» ........................................................................................................ n. 6 pag. 681
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Corte Costituzionale - Ordinanza n. 8 del 12/01/2000: «ACCERTAMENTO - Accertamento induttivo, sulla base di
coefficienti presuntivi del reddito - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Prospettata violazione della
riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e del principio di capacità contributiva - Affermazione apodittica
della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità - Artt. 11 e 12, DL 02/03/1989, n. 69, conv., con mod., nella
L 27/04/1989, n. 154 - Artt. 23 e 53 della Cost.» .................................................................................... n. 17 pag. 2287
Corte Costituzionale - Sentenza n. 18 del 21/01/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio innanzi alle
Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Prospettata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole
disparità di trattamento tra le parti, e anche tra sistemi processuali diversi, nonché del diritto di difesa - Specificità del
processo tributario - Non irragionevole scelta e discrezionalità del legislatore con riguardo all’ammissibilità dei singoli
mezzi di prova - Non fondatezza della questione - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 7, commi 1 e 4 - Costituzione, artt. 3
e 24 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale Prospettata violazione del principio di capacità contributiva - Riferibilità del principio non alla disciplina processuale,
ma alla disciplina sostanziale dei tributi - Non fondatezza della questione - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 7, commi 1
e 4 - Costituzione, art. 53 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Divieto di
prova testimoniale - Ritenuta impossibilità di utilizzare in sede processuale le dichiarazioni di terzi raccolte
dall’amministrazione nella fase procedimentale - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di
difesa del contribuente - Non fondatezza della questione - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 7, commi 1 e 4 - Costituzione,
art. 24 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Concordato di massa (accertamento con adesione del contribuente) - Causa
ostativa costituita dal procedimento penale a carico del contribuente - Mancata esclusione in caso di successiva
archiviazione o definizione con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Prospettata lesione dei princìpi di
eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva dell’imputato - Difetto di motivazione
sulla rilevanza della questione - Inammissibilità - D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., nella L 30/11/1994, n. 656,
artt. 2-bis, comma 2, e 3» ......................................................................................................................... n. 26 pag. 3535
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 117 del 21/04/2000: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l’amministrazione - Carattere ordinatorio
non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione - Asserita
violazione delle prerogative del potere giudiziario, nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del
principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 28 - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53,
97, 98, 101, 102, 104, primo comma, e 113 - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle
imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973)
- Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell’obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di
difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione - Erroneità del presupposto
interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza - DPR 29/09/1973, n. 602, art. 25 - Costituzione, artt. 3,
24, 25 e 97» .............................................................................................................................................. n. 26 pag. 3542
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 128 del 03/05/2000: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Notificazione degli accertamenti in rettifica nei confronti del
solo marito - Responsabilità solidale dei coniugi oltre che per gli obblighi tributari, anche per quelli derivanti da futuri
accertamenti - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lamentata lesione del principio di eguaglianza
tra i coniugi, del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata e
manifestamente infondata - Manifesta infondatezza - Legge 13/04/1977, n. 114, art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto
comma - Costituzione, artt. 3, 15, 24, 29 e 53» ....................................................................................... n. 25 pag. 3438
Corte Costituzionale - Sentenza n. 165 del 31/05/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Tutela cautelare - Sentenza
di secondo grado - Sospensione della sua esecutività, in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione
tributaria centrale - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per disparità
di trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod. proc. civ.) della sospensione dell’esecuzione per i giudizi civili
devoluti alla cognizione del giudice ordinario - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Non fondatezza
della questione. - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 47, 49 e 62 - Costituzione, artt. 3 e 24» ................... n. 26 pag. 3471
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 189 del 13/06/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale - Giudizi innanzi alle Commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque milioni di lire
- Inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente, anzichè dal difensore abilitato - Omessa previsione che
il contribuente possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente o
del collegio - Lamentata, ingiustificata, discriminazione in quanto fondata sull’importo della lite, con violazione del
diritto di azione e difesa in giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega
(30/12/1991, n. 413) - Non fondatezza della questione - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 12, comma 5, e 8, commi 3 e 4
- Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso a seguito del conferimento
dell’incarico in sede di udienza pubblica» ............................................................................................... n. 38 pag. 4750
Corte Costituzionale - Sentenza n. 319 del 21/07/2000: «FALLIMENTO - Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale - Società di persone - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione
della società dal registro delle imprese - Omessa previsione - Irragionevolezza della disciplina denunciata - Illegittimità
costituzionale in parte qua - RD 16/03/1942, n. 267, art. 10 - Costituzione, art. 3 - Fallimento - Fallimento della società
- Estensione del fallimento ai soci a responsabilità illimitata, pur dopo il decorso di un anno dal momento in cui abbiano
perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata - Necessità di un congruo limite temporale al fallimento del socio
illimitatamente responsabile, in ossequio al generale principio di certezza delle situazioni giuridiche - Uniforme disciplina
del fallimento del socio già illimitatamente responsabile e del fallimento dell’imprenditore individuale Illegittimità costituzionale in parte qua - RD 16/03/1942, n. 267, art. 147, primo comma - Costituzione, art. 3 (e artt. 24
e 97)» ........................................................................................................................................................ n. 35 pag. 4450
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 341 del 24/07/2000: «CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA Eurotassa - Imposizione straordinaria - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Criterio di imposizione
- Incidenza su fasce particolari di reddito, con esclusione della gran parte dei contribuenti, nonché lamentata retroattività
della norma impositiva - Conseguente violazione del criterio della progressività, eguaglianza e universalità
dell’imposizione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione - L 23/12/1996,
n. 662, art. 3, commi da 193 a 203 - Costituzione, artt. 3, 23 e 53» ........................................................ n. 35 pag. 4456
Corte Costituzionale - Sentenza n. 362 del 26/07/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito dei fabbricati - Base
imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell’immobile locato, ancorché non percepito a causa
della morosità del conduttore, anziché al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con
il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del
sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni. - DPR 22/12/1986, n. 917, artt. 23,
comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall’art. 11 della legge 30/12/1991, n. 413), 118 e 134,
comma 2 - Costituzione, artt. 3, 24 e 53 • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della
questione - Sopravvenienza di una nuova legge - Art. 8 della L 09/12/1998, n. 431 - Ininfluenza ai fini della decisione
dei giudizi principali» ............................................................................................................................... n. 35 pag. 4459
Corte Costituzionale - Sentenza n. 425 del 17/10/2000: «CREDITO (istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico
bancario - Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario - Asserita
inosservanza del termine per l’esercizio della delega - Proroga ex lege - Tempestività dell’emanazione del decreto
legislativo - D.Lgs. 04/08/1999, n. 342 - Costituzione, art. 76 - L 24/04/1998, n. 128, art. 1 - Credito (istituti di) Anatocismo bancario - Testo unico bancario - Delega al Governo per l’emanazione di «disposizioni integrative e correttive»
- Clausole anatocistiche bancarie illegittime - Generale ed indiscriminata sanatoria per il passato e validazione anticipata
per il futuro - Eccesso di delega rispetto ai principi e criteri contenuti nella legge delega nonché nel testo unico bancario
- Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - D.Lgs. 04/08/1999, n. 342, art. 25, comma 3 - Costituzione,
art. 76 (in relazione all’art. 1, comma 5, della L 24/04/1998, n. 128) (e artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 47)» ..... n. 39 pag. 4834
Corte Costituzionale - Sentenza n. 525 del 22/11/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sentenze di secondo
grado delle Commissioni tributarie - Notificazione delle sentenze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché
presso l’Avvocatura generale o presso gli uffici finanziari che hanno emesso l’atto impugnato - Norma di interpretazione
autentica - Estensione della sua efficacia al periodo anteriore alla sua entrata in vigore - Contrasto con il principio
dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altro profilo - Legge 13/05/1999, n. 133, art. 21, comma 1 Art. 38, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 3 (e art. 24) Cost.» ........................................... n. 48 pag. 6066
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GIUSTIZIA CEE
— CORTE DI GIUSTIZIA CEE
Corte di Giustizia CEE - Sez. II - Sentenza del 08/06/2000, Causa C-98/98: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Direttive IVA prima e sesta - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Soggetto passivo che effettua sia operazioni
imponibili sia operazioni esenti da imposta - Imputazione dei servizi a monte alle operazioni effettuate a valle - Necessità
di un nesso immediato e diretto - Art. 19, comma 5 del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................ n. 27 pag. 3609
Corte di Giustizia CEE - Sez. VI - Sentenza del 08/06/2000, Causa C-400/98: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Imposte sulla cifra d’affari - Artt. 4, 17 e 28 della sesta direttiva 77/388/CEE - Nozione di attività economica - Qualità
di soggetto passivo - Attività limitata al progetto di una attività economica con parziale costruzione di bene strumentale
cui fa seguito l’abbandono della stessa per insuccesso precedente alla prima fissazione dell’IVA - Esercizio del diritto a
deduzione - Cessioni di fabbricati e del suolo attiguo in precedenza acquistati per la realizzazione dell’attività economica
- Possibilità di limitare l’opzione per l’imposizione ai soli fabbricati ad esclusione del suolo - Normativa interna di
riferimento - Art. 19 del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................. n. 34 pag. 4365
Corte di Giustizia CEE - Sez. V - Sentenza del 14/09/2000, Causa C-384/98: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Imposta sulla cifra d’affari - Art. 13, punto A, n. 1, lett. c) della Sesta direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE
- Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Presentazione
da parte di un medico in qualità di perito giudiziario di un parere in materia di accertamento di paternità - Prestazione
non destinata alla cura delle persone - Conseguenze - Imponibilità ad IVA - Normativa interna di riferimento - Art. 10
del DPR 26/10/19972, n. 633» ................................................................................................................. n. 34 pag. 4373
Corte di Giustizia CEE - Sentenza del 19/09/2000, Causa C-454/98: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposta
sulla cifra d’affari - Art. 21, punto 1, lett. c) della Sesta direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Fatturazione
irregolare - Imposta indebitamente fatturata - Principio di neutralità - Conseguenze - Possibilità di regolarizzazione Non necessarietà della buona fede di chi emette la fattura - Obbligo degli Stati membri di prevedere la possibilità di
regolarizzazione dell’imposta indebitamente fatturata - Sussistenza - Lo Stato membro può solo definire il procedimento
di regolarizzazione» ................................................................................................................................. n. 38 pag. 4753
Corte di Giustizia CEE - Sez. V - Sentenza del 19/09/2000, Cause C-177/99 e C-181/99: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Imposta sulla cifra d’affari - Art. 17 della Sesta direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE Detrazione dell’imposta - Detrazione IVA sulle spese per alloggio, ristorazione, ricevimenti e spettacoli - Esclusione
del diritto alla detrazione - Esclusione richiesta da Stato membro per deroga ex art. 17, paragrafo 6 - Concessione della
deroga da parte del consiglio - Motivazione - Obiettivo di repressione delle frodi ed evasioni fiscali sancito dall’art. 27
della sesta direttiva - Sindacato sulla validità degli atti delle istituzioni comunitarie - Principio di proporzionalità Lesione - Conseguenza - Invalidità della concessione della deroga - Detraibilità dell’IVA per le spese per alloggio,
ristorazione, ricevimenti e spettacoli sostenute per fini strettamente professionali» ............................... n. 38 pag. 4761

Finanza & Fisco 59

