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fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241» ...................................................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 3192
Decreto del Ministero delle Finanze del 17/06/1999: «Modificazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del
25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998, contenente l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana» ............................................................................. n. 36 pag. 4296
Decreto del Ministero delle Finanze del 30/07/1999, n. 311: «Regolamento recante norme per l’individuazione delle modalità e delle
condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell’abitazione
principale» ................................................................................................................................................................................................. n. 33 pag. 4016
Decreto del Ministero delle Finanze del 30/07/1999, n. 340 «Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo» ................................................................................................ n. 38 pag. 4452
Decreto del Ministero delle Finanze del 03/09/1999, n. 321 «Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e
dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46» ............................................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 4280
Decreto del Ministero delle Finanze del 24/09/1999, n. 367 «Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI)
relativa all’anno 1993, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146» ......................................... n. 45 pag. 5175
Decreto del Ministero delle Finanze del 27/09/1999, n. 338 «Regolamento recante norme relative all’individuazione del contenuto, dei termini e
delle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative concernenti le ritenute non effettuate e dovute dalle imprese fino alla stipulazione
degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute» ................................ n. 38 pag. 4465
Decreto del Ministero delle Finanze del 10/11/1999 «Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
per le associazioni sportive dilettantistiche» ........................................................................................................................................... n. 44 pag. 5047
Decreto del Ministero delle Finanze del 26/11/1999, n. 473 «Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche» .................................................... n. 48 pag. 5417

- DECRETI DIRIGENZIALI
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 17/09/1998: «Criteri per l’individuazione dei soggetti incaricati
della trasmissione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.» ................................................... n. 4 pag. 486
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 17/12/1998: «Approvazione dei modelli di versamento in lire e in
euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e
modalità di riscossione» ............................................................................................................................................................................... n. 3 pag. 238
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 18/12/1998: «Approvazione dei modelli di dichiarazione
IVA concernenti l’anno 1998 con le relative istruzioni» ............................................................................................................................. Suppl. al n. 2
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 08/01/1999: «Fissati i cambi ’98 per il quadro RW del modello
Unico ‘99» ..................................................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 783
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Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate dell’11/01/1999: «Adeguamento delle modalità di calcolo delle rendite
o pensioni, dei diritti di usufrutto a vita ai fini dell’applicazione delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni» ................... n. 11 pag. 1242
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 15/01/1999: «Accertamento del periodo di mancato
funzionamento del servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni» ............................................................................................. n. 6 pag. 660
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 10/02/1999: «Coefficienti di adeguamento ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni» ..................................................... n. 8 pag. 879
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 18/02/1999: «Individuazione di altri soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322» ................................................................................................................................................................................................ n. 8 pag. 881
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 19/02/1999: «Aggiornamento dei coefficienti per la
determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 1999» ............................................................................................................................ n. 9 pag. 940
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 25/02/1999: «Rinvio del termine di pagamento per i ruoli coattivi
emissione dicembre 1998» ....................................................................................................................................................................... n. 11 pag. 1251
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 25/02/1999: «Fissazione della misura, per l’anno 1999, degli
interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo» ............................................................................................ n. 11 pag. 1253
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 26/02/1999: «Approvazione del modello di dichiarazione IVA
periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche» ...................................................................................................................... n. 11 pag. 1254
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 02/03/1999: «Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli
730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e della scheda per la destinazione del quattro
per mille dell’Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché la busta per la consegna del modello 730-1 e dell a suddetta scheda,
concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 1999 da parte dei soggetti che
intendono avvalersi dell’assistenza fiscale» .............................................................................................................................................. Suppl. al n. 11
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 02/03/1999: «Approvazione, con le relative istruzioni, della
dichiarazione modello 770/99 da presentare nell’anno 1999» ................................................................................................................. Suppl. al n. 12
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate dell’11/03/1999: «Rinvio del termine di pagamento per i ruoli
prorogati dall’art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448» ................................................................................................. n. 15 pag. 1852
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate dell’11/03/1999: «Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi
alla liquidazione dei modelli di dichiarazione 740, 750, 760, 770 afferenti l’anno 1992» ................................................................... n. 15 pag. 1853
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate dell’11/03/1999: «Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi
alla liquidazione dei modelli 102 afferenti l’anno 1992» ....................................................................................................................... n. 15 pag. 1854
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate dell’11/03/1999: «Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi
alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. anno 1996» ......................................................................... n. 15 pag. 1856
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 12/03/1999: «Approvazione del modello di dichiarazione agli
effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1998 e delle relative istruzioni» .......................................................... n. 16 pag. 1939
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 12/04/1999: «Approvazione del nuovo foglio delle avvertenze per
la compilazione del modello F24» ........................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1954
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 29/04/1999: «Aggiornamento della tabella allegata al decreto
ministeriale 10 settembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti
presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva» ......................................... n. 21 pag. 2661
Decreto dirigenziale del Direttore Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del 29/04/1999:
«Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1999 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte
sui redditi» ................................................................................................................................................................................................ n. 21 pag. 2682
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 10/05/1999: «Rinvio del termine di pagamento per i ruoli
prorogati dall’art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448» ................................................................................................. n. 27 pag. 3457
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 24/06/1999: «Modalità e termini di fatturazione e conseguenti
adempimenti relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autostrasportatori di cose per conto terzi,
emanato ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» .................... n. 30 pag. 3748
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 28/06/1999: «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. 32 pag. 3941
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 28/06/1999: «Definizione delle modalità di pagamento delle
somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ............ n. 32 pag. 3956
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Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 21/09/1999: «Aggiornamento per gli anni 1998 e 1999 della
tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione,
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi
indicativi di capacità contributiva» .......................................................................................................................................................... n. 38 pag. 4447
Decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 28/10/1999: «Approvazione, con le relative istruzioni, dello
schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e
le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell’anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi
alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’I.N.P.S., all’I.N.P.D.A.I. e all’I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate
a carico del lavoratore nonché l’attestazione dell’ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell’anno 1999. Approvazione della certificazione
dei redditi diversi di natura finanziaria» .................................................................................................................................................. n. 45 pag. 5149

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/01/1999: «Fissazione del termine iniziale per la presentazione
delle dichiarazioni-domanda relative alla concessione degli incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese» ................ n. 6 pag. 663
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 252 del 23/06/1999: «Regolamento recante norme per la
concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall’articolo 25, comma 7, del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 114» .......................................................................................................................................................................................... n. 31 pag. 3842
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 04/08/1999: «Fissazione 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. 31 pag. 3849

del Lavoro e della Previdenza sociale
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 30/12/1998: «Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti
dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie» .......................................................................................................... n. 8 pag. 874
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 08/01/1999: «Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti
cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 1999-2000» ................................................................................. n. 8 pag. 876

dei Lavori Pubblici
Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 05/03/1999: «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431» ................................................ n. 16 pag. 1928
Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 07/06/1999: «Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle
risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
criteri per la determinazione degli stessi» ............................................................................................................................................... n. 36 pag. 4294

LEGISLAZIONE COMUNIT
ARIA
COMUNITARIA
REGOLAMENTI
Regolamento CE n. 974 del 03/05/1998: «Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione
dell’euro» ......................................................................................................................................................................................... Suppl. al n. 3 pag. 74
Regolamento CE n. 2866 del 31/12/1998: «Tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro» ..... Suppl. al n. 3 pag. 98

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Consiglio dell’Unione Europea - Decisione del 18/01/1999, n. 1999/80/CE: «Decisione del Consiglio del 18 gennaio 1999 che autorizza la
Repubblica italiana ad applicare un provvedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari» ......................................................................................... n. 6 pag. 661

DIRETTIVE
Direttiva CEE 20/05/1997, n. 7 «Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull’articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione
della Commissione sull’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino» .......................................................................................................... n. 28 pag. 3578
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ATTI P
ARLAMENT
ARI - COMMISSIONI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO
Parere della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in sede referente del 18/02/1999 al decreto legislativo (DLG 26/02/1999, n. 60) recante:
«Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell’imposta
sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi» ..................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1730

COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
Risoluzione n. 7-00804 — 8-00055 Conte della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di giovedì 21/10/1999 - recante:
«Applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione IRPEF - IRAP - IVA» ..................................................................................... n. 39 pag. 4586
Risoluzioni nn. 7-00794 Contento e altri, 7-00818 Frosio Roncalli, 7-00821 Rabbito e altri, 8-00056 Testo unificato della Commissione VI
Finanze della Camera - Resoconto di martedì 16/11/1999 - recante: «Trasmissione telematica dichiarazioni fiscali - Proroga termini
e sanzioni» ................................................................................................................................................................................................ n. 43 pag. 4925
Risoluzioni nn. 7-00819 Rabbito e Rubino, 8-00057 Rabbito, Rubino ed altri della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto
di mercoledì 24/11/1999 - recante: «Revisione e attribuzione rendite catastali» ................................................................................ n. 44 pag. 5048

COMMISSIONE DEI TRENTA - COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA
FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1996, N. 662
Parere della Commissione Parlamentare dei trenta del 03/06/1999 sullo schema di decreto legislativo (DLG 10/06/1999, n. 176) recante:
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’IRAP» ........ n. 27 pag. 3448
Relazione finale in materia di IRAP (DLG 15/12/1997, n. 446) della Commissione Parlamentare dei trenta del 29/09/1999 - recante:«Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpe f
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» attuativo dell’articolo 3,commi da 143
a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .................................................................................................................................. n. 39 pag. 4562

SCHEDE DI LETTURA
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati «Manovra finanziaria ‘99 (Legge 13/05/1999,
n. 133): dalle schede di lettura dei centri studi parlamentari una guida articolo per articolo» ............................................................................... n. 23
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati n. 566 - Edizione provvisoria «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 23/12/1999, n. 488) ................................................................... n. 48 pag. 5430

COMUNICA
TI IST
AT
COMUNICATI
ISTA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 1999, 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. 22 pag. 2794
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 1999, 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. 27 pag. 3458
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 1999, 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. 31 pag. 3862
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1999, 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. 4610
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 1999, 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. 5092
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GARANTE PER LA PR
OTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PRO
Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento del 31/12/1998: «Trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute» ....................................................................................................................................................................................................... n. 9 pag. 917

CONFERENZA UNIFICA
TA ST
ATO REGIONI
UNIFICAT
STA
CITTÀ ED AUT
ONOMIE LOCALI
UTONOMIE
Deliberazione n. 96/C.U. del 13/04/1999: «Deliberazione, su proposta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, concernente
la definizione dei contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, da adottare ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo medesimo» .............................................................. n. 19 pag. 2379

DISEGNI DI LEGGE
Disegno di legge - Collegato alla legge finanziaria 2000: «Disposizioni in materia di razionalizzazione, semplificazione e neutralità del prelievo
tributario, rafforzamento di misure per il contrasto dell’evasione» coordinato con la relazione di accompagnamento ...................... n. 43 pag. 4969

INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRET
AZIONI MINISTERIALI
INTERPRETAZIONI
MINISTER
O DELLE FINANZE
MINISTERO
- DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - CIRCOLARI - DIRETTIVE
- CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle Finanze del 23/12/1998, n. 291 E «EURO - D.Lgs. 24/06/1998 n. 213 - Adempimenti fiscali derivanti dall’introduzione
dell’euro» ......................................................................................................................................................................................... Suppl. al n. 3 pag. 55
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/12/1998, n. 295 E «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - Direttiva generale per l’azione
amministrativa e per la gestione dell’esercizio finanziario 1998 - Metodologie di controllo differenziate per attività economic he dirette
al consumatore finale» .................................................................................................................................................................................. n. 8 pag. 851
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/12/1998, n. 295 E «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - Direttiva generale per l’azione
amministrativa e per la gestione dell’esercizio finanziario 1998 - Metodologie di controllo differenziate per attività economic he dirette
al consumatore finale» con check-list per: Attività di servizi: - Agenzie di viaggi e turismo; - Case di cura; - Case di riposo; - Laboratorio di
analisi cliniche; - Laboratori odontotecnici; - Sale giochi e biliardi; - Laboratori e studi fotografici;- Studi di radiologia e radioterapia. Attività
professionali: - Studi notarili - Studi odontoiatrici. Attività commerciali: - Commercio di giornali, riviste e periodici; - Commercio di materiale
per ottica e fotografia; - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; - Gelaterie ............................................................ Suppl. al n. 9
Circolare del Ministero delle Finanze del 15/01/1999, n. 19 E «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudici tributari - Decreto interministeriale
16 ottobre 1998 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni
tributarie di primo e di secondo grado delle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’anno 1998 - Modalità di corresponsione» ...... n. 8 pag. 853
Circolare del Ministero delle Finanze del 22/01/1999, n. 22 E «ONLUS - D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Risposte ai quesiti» ................................. n. 6 pag. 650
Circolare del Ministero delle Finanze del 25/01/1999, n. 23 E «SANZIONI TRIBUTARIE - Riforma delle sanzioni tributarie non penali
in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione - D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed
integrazioni» ................................................................................................................................................................................................. n. 5 pag. 546
Circolare del Ministero delle Finanze del 02/02/1999, n. 27 E «RISCOSSIONE - EURO - Pagamenti di tributi in euro - Contabilizzazioni, criteri
di arrotondamento, ed emissione dei ruoli» ................................................................................................................................................. n. 7 pag. 752
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Circolare del Ministero delle Finanze del 05/02/1999, n. 28 E «RISCOSSIONE - Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e
tributi diretti - Differimento dei termini di cui all’art. 3, commi da 204 a 210 della L 23/12/1996 n. 662, previsto dall’art. 12 della L 23/12/1998,
n. 448» ........................................................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 655
I nuovi codici tributo per le imposte - Aggiornamento al 06.02.1999 delle tabelle per la compilazione del modello F24 ............... n. 6 pag. 677
Circolare del Ministero delle Finanze del 12/02/1999, n. 32 E «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Tassa sulle concessioni governative per
l’iscrizione nel registro delle imprese - Legge 23/12/1998, n. 448 - Articolo 11 - Rimborso» ................................................................. n. 7 pag. 763
Circolare del Ministero delle Finanze del 12/02/1999, n. 33 E «AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER INTERVENTI NELLE
AREE DEPRESSE - RISCOSSIONE - Modalità di fruizione delle agevolazioni previste dall’art. 1 DL 23/06/1995 n. 244, conv., con mod., dalla
L 08/08/1995, n. 341 - Modifiche di precedenti circolari (Cir. 234/96) - Istituzione di nuovi codici tributo - Possibilità di utilizzo del credito
d’imposta per compensare versamenti di imposte e contributi per le quali è utilizzabile il modello F24» .............................................. n. 8 pag. 855
Circolare del Ministero delle Finanze del 12/02/1999, n. 34 E «IMPOSTA DI REGISTRO - Altre imposte indirette - Immobili di interesse storicoartistico - Determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli
immobili» ...................................................................................................................................................................................................... n. 8 pag. 857
Circolare del Ministero delle Finanze del 12/02/1999, n. 36 E «IMPOSTA DI REGISTRO - L 23/12/1998, n. 448, articolo 7, comma 8 - Art. 17
DPR 26/04/1986, n. 131 - Registrazione dei contratti verbali di affitto di fondi rustici mediante denuncia annuale» ............................ n. 8 pag. 859
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/02/1999, n. 39 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aliquote IVA - Revisione delle disposizioni di
lavorazione e di commercio del pane - Prodotti di panetteria individuati dal DPR 30/11/1998, n. 502 - Individuazione dei prodotti della panetteria da
assoggettare all’aliquota IVA del 4%, ai sensi del n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Ai fini della individuazione dei
prodotti della panetteria da assoggettare alla aliquota del 4% restano operanti le disposizioni recate dal titolo III della legge n. 580 del 1967 nella
formulazione precedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 502 del 1998» .................................................................................................. n. 9 pag. 944
Circolare del Ministero delle Finanze del 18/02/1999, n. 45 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Articolo 74, comma 4-bis, DPR 26/10/1972,
n. 633 - Regime IVA della subfornitura nelle attività produttive - Articolo 8, comma 1, L 18/06/1998, n. 192» ..................................... n. 8 pag. 863
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/02/1999, n. 53 E «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - IMPOSTE SUI REDDITI - Gruppo di
lavoro sulla tassazione delle società di capitali - Verifiche campionarie» .............................................................................................. n. 14 pag. 1684
Circolare del Ministero delle Finanze del 04/03/1999, n. 54 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Rimborsi IVA - Garanzie - Esonero Condizioni - Art. 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 - Modifiche recate dall’art. 3 del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422» ......................... n. 11 pag. 1283
Circolare del Ministero delle Finanze del 04/03/1999, 55 E «IMPOSTA SUI REDDITI - Redditi di lavoro dipendente - D.Lgs. 02/09/1997,
n. 314 - Art. 48 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali, Fasi, e dei contributi versati alle
Casse Edili» ............................................................................................................................................................................................... n. 11 pag. 1287
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/03/1999, n. 57 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Decreto direttoriale (DD) del 18/12/1998 Chiarimenti sulle modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 1998» ................................... n. 11 pag. 1291
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/03/1999, n. 64 E «IMPOSTA DI REGISTRO - Nuova procedura per la liquidazione e registrazione
degli atti giudiziari» .................................................................................................................................................................................. n. 15 pag. 1842
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/03/1999, n. 68 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno
1998 e Dichiarazioni periodiche IVA approvate con decreto direttoriale (DD) del 26/02/1999 - Chiarimenti sulle modalità di compilazione e
presentazione» .......................................................................................................................................................................................... n. 12 pag. 1446
Circolare del Ministero delle Finanze del 25/03/1999, n. 69 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre
figure professionali del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività intramurale e dal personale dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza - Assimilazione al reddito di lavoro dipenden te - Art. 47, comma
1, lettera e) del DPR 22/12/1986, n. 917» ................................................................................................................................................ n. 15 pag. 1849
Circolare del Ministero delle Finanze del 09/04/1999, n. 83 E/T «CATASTO - Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell’accertamento
in materia d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, IVA, INVIM, ICI - Norme di semplificazione portate dai commi
20, 21 e 22 dell’art. 10 del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L 08/08/1996, n. 425 - Procedimento di auto-attribuzione delle
rendite» ...................................................................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1909
Circolare del Ministero delle Finanze del 16/04/1999, n. 87 E «MODELLO 730/99 Redditi 1998 - Assistenza fiscale da parte dei sostituti
d’imposta e dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati» .................................. n. 16 pag. 1918
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/04/1999, n. 91 E «RISCOSSIONE - Pagamento rateizzato - Modifiche avvertenze Mod. F24 Istituzione codici-tributo prima e seconda rata acconti IRPEF, IRPEG e IRAP» ................................................................................... n. 19 pag. 2409
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/04/1999, n. 92 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Compensazione - Ulteriori chiarimenti sulle
modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali IVA relative all’anno 1998 e sulle dichiarazioni IVA periodiche» .................. n. 19 pag. 2365
I nuovi codici tributo per le imposte - Aggiornamento al 08.05.1999 delle tabelle per la compilazione del modello F24 ........... n. 19 pag. 2411
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/04/1999, n. 101 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico
(redditometro) del reddito complessivo netto delle persone fisiche - Indici e coefficienti presuntivi di reddito di cui alla tabella allegata al DM
10/09/1992 come sostituita dal DM 19/11/1992 - Decreto dirigenziale di aggiornamento degli importi per i periodi d’imposta 1994-95 e 1996-97 Indicazioni operative - Art. 38, quarto comma, del DPR 29/09/1973, n. 600» ...................................................................................... n. 21 pag. 2659
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Circolare del Ministero delle Finanze dell’11/05/1999, n. 106 E «TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE - Tassa sulla società - Art. 11 della L 23/12/1998, n. 448 - Rimborso - Modalità» ............................ n. 21 pag. 2666
Circolare del Ministero delle Finanze del 14/05/1999, n. 107 S «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Autocertificazione e dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà - Istruzioni per l’applicazione - Modulistica - Trattamento fiscale - Integrazione circolare n. 100/S/UCIP del
25/06/1994 e circolare n. 95/S/UCOP del 04/04/1997» ..........................................................................................................................n. 32 pag. 3895
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/05/1999 n. 110 E «STUDI DI SETTORE - 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. 22 pag. 2718
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/05/1999, n. 112 E «IMPOSTE SOSTITUTIVE - Assegnazione e cessione agevolata di
taluni beni ai soci nonché trasformazione agevolata in società semplice - Art. 29 della L 23/12/1997, n. 449 e art. 13 della L 18/02/1999,
n. 28» ......................................................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2752
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/05/1999, n. 119 E « IMPOSTA DI REGISTRO - Atti di trasferimento immobiliare tra coniugi e
parenti in linea retta o considerati tali ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni - Presunzione di liberalità di cui all’articolo 26, comma 1 del
DPR 26/04/1986, n. 131 - Declaratoria di illegittimità costituzionale parziale - Sentenza n. 41 del 1999 della Corte Costituzionale - Conseguenze Presunzione iuris tantum suscettibile quindi di prova contraria» ........................................................................................................... n. 26 pag. 3353
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/05/1999, n. 120 E «ICI (Imposta comunale sugli immobili) - Istruzioni per il versamento dell’imposta
dovuta per l’anno 1999» ........................................................................................................................................................................... n. 24 pag. 3015
Circolare del Ministero delle Finanze del 01/06/1999, n. 122 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento - Dichiarazione dei redditi 1998 Videoconferenza modello 730 - Risposte a quesiti vari» ........................................................................................................................ n. 24 pag. 3031
Circolare del Ministero delle Finanze del 02/06/1999, n. 123 E «RISCOSSIONE - Ulteriori istruzioni concernenti il modello di pagamento F23 DD 17/12/1998 - Modifica “tabella C codici-tributo”»........................................................................................................................... n. 26 pag. 3357
Circolare del Ministero delle Finanze del 02/06/1999, n. 124 E «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Direttiva generale per l’azione
amministrativa e per la gestione per l’anno 1999 - Avvisi di accertamento parziale 41-bis DPR 29/09/1973, n. 600 automatizzati emanati dai Centri
di servizio» ................................................................................................................................................................................................ n. 26 pag. 3359
Circolare del Ministero delle Finanze del 09/06/1999, n. 127 E «Risposte ai quesiti sulla compilazione dei modelli di dichiarazione» ... n. 25 pag. 3205
Circolare del Ministero delle Finanze del 09/06/1999, n. 128 E «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Servizio di assistenza ai contribuenti
presso gli Uffici delle entrate e gli Uffici delle imposte dirette per le attività poste in essere dai Centri di Servizio» ........................ n. 26 pag. 3368
Circolare del Ministero delle Finanze del 16/06/1999, n. 131 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aziende speciali per azioni istituite ai sensi
degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Soggettività e trattamento tributario ai fini I.V.A.» .................................... n. 26 pag. 3371
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/06/1999, n. 133 E «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ruoli emanati dai Centri di Servizio delle
Imposte Dirette e Indirette - Ricorso contro il ruolo - Art. 10 del DPR 28/11/1980, n. 787 - Applicabilità della sospensione feriale dei termini per la
proposizione dei ricorsi - Art. 1 L. 07/10/1969, n. 742» ......................................................................................................................... n. 26 pag. 3375
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/06/1999, n. 134 E «ASSISTENZA FISCALE - CAF dipendenti - CAF imprese - Professionisti - Visto
di conformità di cui all’art. 35 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» .............................................................................................................. n. 26 pag. 3377
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/06/1999, n. 136 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Attività di accertamento sulla base dei parametri previsti dall’art. 3, c. da 181 a 189 della L 28/12/1995, n. 549, per il periodo d’imposta
1995» ......................................................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3606
Circolare del Ministero delle Finanze del 22/06/1999, n. 137 E «RISCOSSIONE - Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto - Scadenze - Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179 - Inapplicabilità della
maggiorazione dello 0,40 per cento» ....................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3383
Circolare del Ministero delle Finanze del 22/06/1999, n. 138 E «UNICO 98 - Persone fisiche - Presentazione delle dichiarazioni relative all’anno
1998 - Servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti - Procedura per la predisposizione automatizzata e la presentazione telematica delle
dichiarazioni presso gli Uffici» ................................................................................................................................................................ n. 26 pag. 3389
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/06/1999 , n. 140 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Soggetti passivi - Art. 2 del DPR 22/12/1986, n. 917
- Persone fisiche residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato - Art. 10 della L 23/12/1998, n. 448 - Presunzione “relativa” di
residenza in Italia» .................................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 3675
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/07/1999, n. 148 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - STUDI DI SETTORE Risposte a quesiti - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - Art. 62-bis e art. 62-sexies del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod. dalla L 29/10/1993,
n. 427» ....................................................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 3547
Circolare del Ministero delle Finanze del 07/07/1999, n. 150 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi dei fabbricati - Agevolazioni fiscali stabilite
dalla nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo - Art. 8 della L 09/12/1998, n. 431 - Deduzione per
l’abitazione principale per il periodo d’imposta 1999 - Art. 18 della L 13/05/1999, n. 133» ............................................................... n. 28 pag. 3557
Circolare del Ministero delle Finanze del 09/07/1999, n. 151 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - 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» ....................................................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3626
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I nuovi codici tributo per le imposte - Aggiornamento al 26.07.1999 delle tabelle per la compilazione del modello F24 ........... n. 34 pag. 4120
Circolare del Ministero delle Finanze del 02/08/1999, n. 165 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 74, commi ottavo, nono, decimo e
undicesimo del DPR 26/10/1972, n. 633 - Modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in materia di commercio di rottami ed altri
materiali di recupero - L 27/12/1997, n. 449 - D.Lgs. 23/03/1998, n. 56» ............................................................................................. n. 32 pag. 3921
Circolare del Ministero delle Finanze del 09/08/1999, n. 176 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta - Art. 10,
punto 18 del DPR 26/10/19972, n. 633 - Prestazioni odontoiatriche rese da soggetti non abilitati - Esercizio abusivo della professione odontoiatrica
- Prestazione di odontotecnico non iscritto nell’albo dei medici - Prestazione oggettivamente esente indipendentemente dalla natura del prestatore Alle attività illecite si applica lo stesso trattamento IVA previsto per le medesime attività esercitate legittimamente» ...................... n. 38 pag. 4469
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/08/1999, n. 179 E «Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all’anno 1993 - Minori estimi in
circa 1.400 comuni - Loro inefficacia sull’anno di imposta 1993 - Istanze di rimborso presentate dai contribuenti - Rigetto» ......... n. 45 pag. 5182
Circolare del Ministero delle Finanze del 06/09/1999, n. 184 E «RISCOSSIONE - Art. 19, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 - Art. 7 del
D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo - Istruzioni provvisorie» ................................... n. 33 pag. 4020
Circolare del Ministero delle Finanze del 14/09/1999, n. 185 E «Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all’anno 1993 ed anni successivi
- 1) Legittimità delle tariffe d’estimo - 2) Conformità alla Costituzione della disciplina sostanziale dell’imposta - 3) Conformità alla Costituzione
della assenza di una esenzione soggettiva per gli IACP - Istanze di rimborso presentate dai contribuenti - Rigetto» ......................... n. 45 pag. 5184
Circolare del Ministero delle Finanze del 17/09/1999, n. 186 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto)-Riscossione - Art. 17 del DPR
29/09/1973, n. 602 - Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle imposte indirette e dell’IVA ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 26/02/1999,
n. 46» ......................................................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 4088
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/09/1999, n. 189 E «IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP - Assegnazione agevolata dei beni ai soci Dichiarazioni dei redditi - Sostituti d’imposta - Risposte ai quesiti» ..................................................................................................... n. 35 pag. 4161
Circolare del Ministero delle Finanze del 23/09/1999, n. 192 E «TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE - Erogazione dei rimborsi della tassa sulle società ex art. 11 della L 23/12/1998, n. 448» ................ n. 39 pag. 4576
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/09/1999, n. 195 E «TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - Principali questioni
emerse nella prima fase di attivazione del servizio telematico - Natura giuridica della sanzione prevista dall’art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241
- Chiarimenti in ordine ai termini per la trasmissione telematica disciplinati dal DPCM 17/09/1999» ................................................. n. 35 pag. 4173
Circolare del Ministero delle Finanze del 20/10/1999, n. 203 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Attività di accertamento per il periodo d’imposta 1995 sulla base dei parametri previsti dall’art. 3, c. da 181 a 189 della L. 28 dicembre
1995, n. 549» ............................................................................................................................................................................................ n. 39 pag. 4579
I nuovi codici tributo per le imposte - Aggiornamento al 22.10.1999 delle tabelle per la compilazione del modello F24 ............. Suppl. al n. 40
Circolare del Ministero delle Finanze del 26/10/1999, n. 207 E «REDDITI DI CAPITALE - REDDITI DIVERSI - Di natura finanziaria - Modifiche
alla disciplina - D.Lgs. 21/07/1999, n. 259» ............................................................................................................................................ n. 41 pag. 4726
Circolare del Ministero delle Finanze del 24/11/1999, n. 221 E «RISCOSSIONE - Riordino del servizio nazionale della riscossione - Acquisizione,
da parte dei concessionari, di notizie utili alla riscossione - Riflessi sulle domande di rimborso e discarico per inesigibilità - Fermo amministrativo
dei veicoli a motore e degli autoscafi - Artt. 18 e 59 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 e art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602» .............. n. 44 pag. 5052
I nuovi codici tributo degli uffici delle entrate - Aggiornamento al 26.11.1999 della tabella per la compilazione del modello
F23 ............................................................................................................................................................................................................. n. 44 pag. 5070
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/1999, n. 224 E «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pagamento del tributo in pendenza del processo
- Rimborso di tributi risultanti indebiti a seguito di sentenza di commissione tributaria - Art. 68, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ambito di
applicazione» ............................................................................................................................................................................................ n. 45 pag. 5187
Circolare del Ministero delle Finanze del 06/12/1999, n. 231 E «IVA e imposte sui redditi - Regime fiscale applicabile alle Associazioni sportive
dilettantistiche - Modifiche apportate dalle disposizioni di cui all’art. 25, commi 2 e 3, della L 13/05/1999, n. 133 - L 16/12/1991, n. 398 Modifiche del tetto dei proventi e dei coefficienti di redditività - Decorrenza - Applicabilità del regime anche alle Associazioni senza scopo
di lucro e pro-loco - Art. 9-bis del DL 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L 06/02/1992, n. 66» ............................................................. n. 46 pag. 5249
Il diritto di interpello o “Tax Ruling” - Testo prelevato dal sito del Ministero delle Finanze www.finanze.it il 14/12/1999 - Art. 21, L. 413/91,
D.M. 194 e 195 del 30/06/1997 ............................................................................................................................................................... n. 46 pag. 5287
Ministero delle Finanze - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 «Fringe benefit ai dipendenti: i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli
aziendali» .................................................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 5338
Circolare del Ministero delle Finanze del 29/12/1999, n. 247 E «Legge finanziaria 2000 (n. 488 del 23/12/1999) e altri recenti provvedimenti
normativi di natura tributaria - Primi chiarimenti» ................................................................................................................................. n. 48 pag. 5509

- DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - RISOLUZIONI E NOTE
- RISOLUZIONI
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/03/1978, prot. n. 251306/77 «IMPOSTA DI REGISTRO - Riduzione del capitale sociale esuberante
e rimborso ai soci - Disciplina applicabile - La restituzione ai soci di parte del capitale sociale esuberante deve essere assoggettata all’aliquota
proporzionale - Art. 2445 c.c.» ................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 5316
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Risoluzione del Ministero delle Finanze del 20/08/1998, n. 109 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Cessione all’esportazione - Traffico
di perfezionamento attivo (TPA) - Cessioni all’estero di beni ottenuti mediante lavorazione, anche se eseguita da terzi per conto dell’importatore,
di merci temporaneamente importate - Art. 8, primo comma, lett. a), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Cessioni rilevanti ai fini della costituzione
delplafond» ............................................................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1908
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 26/08/1998, n. 115 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disciplina applicabile sul pescato
proveniente da acque territoriali di Paesi extracomunitari e dalla zona economica esclusiva di quest’ultimi» ................................... n. 16 pag. 1905
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 28/10/1998, n. 159 E «IMPOSTA SUI REDDITI - IRPEF - Reddito di lavoro dipendente - Soci
lavoratori di cooperative - Valore delle azioni emesse dalle società cooperative e sottoscritte dai soci lavoratori - Art. 48, comma 2, lettera g),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Valori che non concorrono alla formazione del reddito - Applicabilità - Il compenso in natura rappresentato dal valore
delle azioni di nuova emissione sottoscritte dai dipendenti ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile, non concorre
a formare il reddito di lavoro dipendente» ............................................................................................................................................... n. 34 pag. 4104
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14/12/1998, n. 180 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Servizio di alloggio e
prima colazione (bed & breakfast) disciplinato dall’art. 8, della legge regionale del Lazio 29/05/1997, n. 18 - Requisiti di imponibilità all’IVA
previsti dal DPR 26/10/1972, n. 633 - Non sussistenza - Art. 4 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Quesito dell’Azienda di promozione turistica
della provincia di Roma» .......................................................................................................................................................................... n. 43 pag. 4921
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 05/02/1999, n. 14 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Trattamento fiscale degli emolumenti
corrisposti dalle AA.SS.LL. ai medici addetti alle attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria
territoriale - DPR 22/07/1996, n. 484 - Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro dipendente - Ulteriori conseguenze - Non assoggettamento
ad IRAP» ...................................................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 757
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 10/02/1999, n. 19 E «TOSAP - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Passi carrabili Accertamento evasioni per il periodo 1994/1998 - Quesiti» ...................................................................................................................... n. 7 pag. 761
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 12/02/1999, n. 28 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 61 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Deducibilità dei
versamenti effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente dopo la copertura» ...... n. 9 pag. 941
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 17/02/1999, n. 30 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Spese di rappresentanza - Art. 74, comma 2, del DPR
22/12/1986, n. 917 - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, c. 9, L 30/12/1991, n. 413 - Qualificazione di spese per vitto e alloggio e per beni tipici
nell’ambito di manifestazione promozionale» ............................................................................................................................................. n. 9 pag. 943
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 23/03/1999, n. 52 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Recupero dell’imposta da parte di un
soggetto comunitario con stabile organizzazione sul territorio nazionale - Art. 17 del DPR 26/10/1972, n. 633» .............................. n. 28 pag. 3541
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 29/03/1999, n. 56 E «RISCOSSIONE - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli Incentivi per l’installazione su autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto - Modalità di fruizione del credito
d’imposta - Istituzione codici-tributo» ..................................................................................................................................................... n. 19 pag. 2405
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 07/04/1999, n. 62 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disposizioni per le agenzie di viaggio e
turismo - Art. 74-ter del DPR 26/10/1972 n. 633 - Prestazioni di autonoleggio effettuate da soggetti italiani nei confronti di una società organizzatrice di soggiorni turistici residente in un Paese extra-CEE - Detrazione IVA - Ammissibilità - Il Tour operator estero che non effettua operazioni
rilevanti ai fini IVA non è soggetto a regime speciale ex art. 74-ter DPR 633/72 previsto dai Tour operator italiani» ........................ n. 28 pag. 3544
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 26/04/1999, n. 70 E «RISCOSSIONE - Istituzione codici-tributo per compensazione crediti
d’imposta» ................................................................................................................................................................................................. n. 19 pag. 2408
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/05/1999, n. 85 E «RISCOSSIONE - Compensazione - Rateizzazione - Modalità di compilazione
Mod. F24 - Precisazioni» ........................................................................................................................................................................ n. 24 pag. 3012
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/05/1999, n. 86 E «RISCOSSIONE - Compensazione - Limite - Lire 500.000.000 l’anno Art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 - Crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali previsti per legge - Non
applicabilità» ........................................................................................................................................................................................... n. 24 pag. 3013
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 31/05/1999, n. 88 E «Regime fiscale da applicare ai trasferimenti da parte di un Consorzio fra comuni
ad una società costituita ai sensi dell’art. 22 della L 08/06/1990, n. 142, per l’esercizio di pubblici servizi locali» .......................... n. 27 pag. 3462
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 01/06/1999, n. 89 E «RISCOSSIONE - Istituzione del codice-tributo 6494 per adeguamento
IVA agli studi di settore, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 08/05/1998, n. 146 - Precisazioni sui codici-tributo 6493, 1152, 1668,
3805» ......................................................................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3355
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 08/06/1999, n. 92 E «RISCOSSIONE - Compensazione - Ritenute versate in eccesso - Recupero - Art.
1 del DPR 10/11/1997, n. 445 - DPR 08/07/1998, n. 263 - Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Compensazione di crediti risultanti dal modello
di dichiarazione 770/99 - Istituzione codici-tributo» .............................................................................................................................. n. 26 pag. 3364
Risoluzione del Ministero delle Finanze dell’11/06/1999, n. 97 E «“Addizionale regionale all’Irpef-Autotassazione”: ulteriori precisazioni relative
al codice-tributo 3801» ............................................................................................................................................................................. n. 25 pag. 3241
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 21/06/1999, n. 102 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Plafond - Utilizzo da parte del rappresentante fiscale - Ammissibilità - Art. 8, secondo comma, e art. 17 del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................ n. 29 pag. 3628
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 21/06/1999, n. 103 E «RISCOSSIONE - Proroga dei termini di pagamento delle cartelle recanti
scadenza 10 aprile 1999 - Liquidazione dei modelli 740/93, 750/93, 760/93 e 770/93» ...................................................................... n. 27 pag. 3461

Finanza & Fisco 24

Risoluzione del Ministero delle Finanze del 28/06/1999, n. 105 E «UNICO 99 - Termini di presentazione delle dichiarazioni dei soggetti abilitati
alla trasmissione telematica» .................................................................................................................................................................... n. 27 pag. 3459
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 05/07/1999, n. 107 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Trattamento fiscale delle indennità di fine mandato
maturate dagli agenti di assicurazione» ................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3629
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 07/07/1999, n. 110 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione dei redditi
in forma non unificata - Dichiarazione IRAP autonoma - Modalità di presentazione - Eventuale utilizzo del quadro RX» .................... n. 28 pag. 3563
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 12/07/1999, n. 112 E «SANZIONI TRIBUTARIE - Cessione di azienda - Art. 14 del D.Lgs.
18/12/1997, n. 472 - Applicabilità in sede fallimentare - Non sussiste» ................................................................................................ n. 29 pag. 3630
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14/07/1999, n. 116 E «MODELLO 730/99 - Assistenza fiscale - Art. 50 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta a seguito di assistenza fiscale - Istituzione del codice-tributo 3803» ..... n. 30 pag. 3724
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 15/07/1999, n. 117 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Cessione di ramo di
azienda - Disposizioni antielusive - Art. 37-bis del DPR 29/09/ 1973, n. 600 - Richiesta di parere ex art. 21 L 30/12/1991, n. 413 - Diritto di interpello
- Parere sulla configurazione di una pratica elusiva nella cessione di rami d’azienda effettuate e da effettuare nell’ambito di società appartenenti
allo stesso gruppo economico» ................................................................................................................................................................ n. 30 pag. 3725
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 16/07/1999, n. 118 E «MODELLO 730/99 - Assistenza fiscale prestata ai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa - Modalità per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio» .......................................... n. 30 pag. 3728
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 20/07/1999, n. 119 E «RISCOSSIONE - Compensazione -Rimborsi - Imposte sui redditi - IRAP Maggior versamento di imposte a saldo - Modalità di compilazione del quadro RX» .......................................................................... n. 30 pag. 3729
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 20/07/1999, n. 120 E «RISCOSSIONE - Compensazione - Ritenute versate in eccesso - Art. 17 del
D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Compensazione di crediti risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale
e redditi diversi, di cui al quadro RZ del modello Unico 1999» ............................................................................................................. n. 30 pag. 3730
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 20/07/1999, n. 121 E «ACCERTAMENTO - Attribuzione del numero di protocollo in sede
di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi - Possibile inserire una lettera dell’alfabeto per individuare il tipo di
dichiarazione» ........................................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 3731
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 23/07/1999, n. 125 E «RISCOSSIONE - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa - Istituzione codice-tributo - Art. 7, c. 2 L 23/12/1998, n. 448» ........................................................................................................................ n. 33 pag. 4023
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 29/07/1999, n. 129 E «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamenti - Coefficiente di ammortamento da
applicare ai veicoli per il trasporto promiscuo di cose e persone - DM 31/12/1988» ........................................................................... n. 32 pag. 3933
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 08/09/1999, n. 144 E «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Scambi intracomunitari - Registrazione
delle fatture relative agli acquisti intracomunitari - Artt. 46 e 47 del DL 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 29/10/1993, n. 427 Semplificazione - Possibilità di tenere, previa unica numerazione delle relative fatture, un apposito registro sezionale per gli acquisti
intracomunitari, che assolva le funzioni e riassuma in se la duplice veste formale sia del registro di cui all’art. 23, che di quello di cui all’art. 25
del DPR n. 26/10/1972, n. 633 ................................................................................................................................................................. n. 34 pag. 4090
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 28/09/1999, n. 148 E «RISCOSSIONE - Riordino del servizio nazionale della riscossione Art. 64 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 - Definizione dei procedimenti sanzionatori ai concessionari della riscossione pendenti
al 31.12.1998» ........................................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 4479
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 08/10/1999, n. 153 E «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute - Ritenuta del
12,50% a titolo d’imposta per gli utili attribuiti alle persone fisiche residenti - Art. 27 del DPR 29/09/1973, n. 600, come sostituito dall’art. 12,
comma 4, del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 - Percezione dividendi per il tramite di società fiduciarie - L’obbligo della ritenuta sui dividendi spetta
sempre e soltanto alle società od enti emittenti che corrispondono gli utili - Art. 87, comma 1, lettere a) e b), del DPR 22/12/1986, n. 917 Compilazione del quadro SK del modello 770» ...................................................................................................................................... n. 42 pag. 4829
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 11/11/1999, n. 159 E «ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Sospensione di novanta
giorni - Art. 6, comma 3, D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Termine di redazione dell’atto di accertamento con adesione - Sospensione feriale dei termini
processuali - Art. 1 della L 07/10/1969, n. 742 - Cumulabilità delle sospensioni - Stessa sospensione dei termini per l’impugnazione dell’accertamento dinanzi alle Commissioni Tributarie - Art. 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Sussiste» .......................................................... n. 43 pag. 4923

- NOTE - Ministero delle Finanze
Nota del Ministero delle Finanze del 12/04/1999, Prot. n. 1999/63239 «RISCOSSIONE - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - F24 - Rimborso
infrannuale del credito IVA - Compensazione - Istituzione codici-tributo crediti IVA periodica» ....................................................... n. 19 pag. 2407

- DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
Circolare del Ministero delle Finanze del 23/12/1998, n. 292 D «SANZIONI TRIBUTARIE - Applicazione D.Lgs. n. 471 e 472 del 18/12/1997 Risposte ai quesiti inerenti la “colpevolezza”, l’applicazione delle sanzioni allo spedizioniere doganale quale “autore mediato” e il procedimento
di irrogazione delle sanzioni» ...................................................................................................................................................................... n. 8 pag. 849

Finanza & Fisco 25

Circolare del Ministero delle Finanze del 12/03/1999, n. 60 D «SCAMBI INTRACOMUNITARI - Oneri connessi alla presentazione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari - Modelli INTRA - DPR 07/01/1999, n. 10 - DD 04/02/1998 - DM 21/10/1992 - Modifiche
delle disposizioni concernenti le informazioni statistiche - Semplificazione delle certificazioni amministrative - Nuova delega per la presentazione
dei Modelli INTRA» ................................................................................................................................................................................. n. 11 pag. 1296

- DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Circolare del Ministero delle Finanze del 09/04/1999, n. 83 E/T «CATASTO - Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell’accertamento
in materia d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, IVA, INVIM, ICI - Norme di semplificazione portate dai commi
20, 21 e 22 dell’art. 10 del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L 08/08/1996, n. 425 - Procedimento di auto-attribuzione
delle rendite» ............................................................................................................................................................................................. n. 16 pag. 1909
Circolare del Ministero delle Finanze del 04/10/1999, n. 198 T «RIFORMA DEGLI AFFITTI - L 09/12/1998, n. 431 - Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo - Immobili statali» ............................................................................................... n. 38 pag. 4475

- SERVIZIO TELEMATICO
Informazioni sul servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni - Documento prelevato dal sito Internet del Ministero delle finanze
http://www.finanze.it - Periodo Gennaio 1999 ............................................................................................................................................. n. 4 pag. 461
Informazioni sul servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni - Documento prelevato dal sito Internet del Ministero delle finanze
http://www.finanze.it - Periodo Giugno 1999 ........................................................................................................................................... n. 30 pag. 3750

COMUNICATI STAMPA
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 30/12/1998 «Novità nella presentazione delle dichiarazioni» .......................... n. 2 pag. 134
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 29/01/1999 «Definitivamente approvato il decreto legislativo per la revisione del trattamento
fiscale delle attività di spettacolo» ............................................................................................................................................................... n. 6 pag. 685
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 05/02/1999 «Le sanzioni per la tardiva presentazione del modello F24 a
“zero”» ..................................................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2707
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze dell’11/02/1999 «Il comunicato-legge che consente la compensazione dei crediti IVA già
da febbraio ’99» ........................................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 786
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 23/02/1999 «Le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni e dei
versamenti» ................................................................................................................................................................................................... n. 8 pag. 884
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 26/03/1999 «“Cartelle Pazze”: le nuove istruzioni del fisco per contrastare il dovere di ufficio
dei giudici tributari a rilevare la tardività dei ricorsi presentati a seguito della proroga “concessa” al 24.09.1998» ........................... n. 16 pag. 1882
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 30/03/1999 «La richiesta per l’abilitazione alla trasmissione in via telematica può essere
presentata entro il 15 maggio 1999» ........................................................................................................................................................ n. 16 pag. 1957
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 06/04/1999 «Limiti di detrazione per l’IVA sugli spettacoli: per l’anno 1999 continua
ad applicarsi la misura dei due terzi dell’imposta relativa alle operazioni imponibili» ......................................................................... n. 14 pag. 1732
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 20/04/1999 «Mod. 770: ulteriori modifiche alle modalità di presentazione» .... n. 16 pag. 1958
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 07/05/1999 «IRAP: invariato il codice tributo e il sistema di pagamento per gli enti
pubblici» ................................................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2707
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze dell’11/05/1999 «Precisazioni sullo spazio per la rateizzazione “numero e spazio
prescelto”» ............................................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2708
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 28/05/1999 «Un promemoria del Fisco sul versamento di saldi e acconti» ....... n. 22 pag. 2708
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 02/06/1999 «Per addizionale regionale all’IRPEF non è dovuto alcun versamento a titolo
acconto» ................................................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 3241
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 09/06/1999 «Free-shops: dal 01.07.1999 obbligatorio il rilascio dello scontrino o della
ricevuta fiscale» ........................................................................................................................................................................................ n. 25 pag. 3242
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 10/06/1999 «IRAP per più regioni: in caso di riparto della base imponibile in più regioni,
l’imposta a debito o a credito è determinata complessivamente» .......................................................................................................... n. 25 pag. 3241
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 10/06/1999 «Il “comunicato-legge” per la miniproroga per i versamenti di
Unico ’99» ................................................................................................................................................................................................. n. 25 pag. 3242

Finanza & Fisco 26

Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 14/06/1999 «Precisazioni sulla compilazione del bollettino ICI per gli immobili posseduti nel
territorio del medesimo comune» ............................................................................................................................................................. n. 25 pag. 3242
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 14/06/1999 «La direttiva per l’attività di controllo da esercitare per la corretta applicazione
degli studi di settore» ................................................................................................................................................................................ n. 28 pag. 3566
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 14/09/1999 «Il comunicato che annuncia il differimento del termine di trasmissione per via
telematica di alcune dichiarazioni del Mod. UNICO 99» ..................................................................................................................... n. 34 pag. 4118
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 21/09/1999 «Precisazioni sull’Iva applicata sugli abbonamenti 1999/2000 relativi alle attività
di spettacolo» ............................................................................................................................................................................................ n. 38 pag. 4507
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 28/09/1999 «Servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni: per le Finanze “pur in
presenza di difficoltà manifestate da alcuni soggetti, il sistema è comunque in grado di assorbire in tempi ristretti l’intero carico di trasmissione
previsto”» .................................................................................................................................................................................................. n. 35 pag. 4185
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 29/09/1999 «La Parte fiscale della manovra di finanza pubblica 2000-2003» ...... n. 38 pag. 4508
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 21/10/1999 «Massimo Romano Direttore Generale delle Entrate: “è da escludere
l’applicazione di sanzioni amministrative nel caso di trasmissioni effettuate oltre i termini stabiliti a causa delle difficoltà di connessione
telematica o di messa a punto delle procedure informatiche.”» ............................................................................................................. n. 39 pag. 4589
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 05/11/1999 «In arrivo misure correttive alla disciplina IRAP» .................... n. 41 pag. 4700
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 19/11/1999 «Nuovo correttivo per Dit, capital gain e stock option» ......... n. 43 pag. 4900
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 24/11/1999 «Gli emendamenti presentati alla Camera alla Finanziaria del
2000» ......................................................................................................................................................................................................... n. 44 pag. 5002
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 27/11/1999 - Testo prelevato dal sito del Ministero delle finanze: www.finanze.it «Esempi
di come è cambiato il reddito disponibile delle famiglie italiane» ........................................................................................................ n. 45 pag. 5189
Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 17/12/1999 «Approvate le modifiche all’Irap, all’addizionale regionale Irpef
ed alla normativa sulle “Stock Option”» .................................................................................................................................................. n. 47 pag. 5300
Le novità fiscali per il 2000: il quadro di insieme - Testo prelevato dal sito internet www.finanze.it il giorno 30/12/1999 ........ n. 48 pag. 5401

DIREZIONI REGIONALI
Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte - Circolare del 18/02/1999, n. 1 E «SANZIONI TRIBUTARIE - Disposizioni generali - D.Lgs.
18/12/1997, n. 472 - Articolo 22 - Nuova disciplina dell’ipoteca e del sequestro conservativo a garanzia dei crediti erariali» ............... n. 11 pag. 1268
Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte - Circolare del 20/09/1999, n. 3 E «RISCOSSIONE - Riforma della riscossione tramite ruolo Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo - Articoli 19 e 21 del D.P.R. n. 602/1973 (come, rispettivamente, sostituito e modificato dagli
articoli 7 e 9 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) - Istruzioni » ............................................................................................................. n. 38 pag. 4481
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia - Comitato di sintesi con organizzazioni professionali e associazioni
imprenditoriali di categoria - Quesiti risolti e comunicati fino al 31.07.1999 «Le risposte della D.R.E. della Lombardia ai quesiti
sulle imposte dirette» ............................................................................................................................................................................... n. 41 pag. 4736
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia - Comitato di sintesi con organizzazioni professionali e associazioni imprenditoriali di categoria - Quesiti risolti e comunicati fino al 31.07.1999 «Le risposte della D.R.E. della Lombardia ai quesiti in materia
di IVA» .................................................................................................................................................................................................... n. 42 pag. 4831
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia - Comitato di sintesi con organizzazioni professionali e associazioni imprenditoriali di categoria - Quesiti risolti e comunicati fino al 31.07.1999 «Le risposte della D.R.E. della Lombardia ai quesiti in materia di
accertamento» ........................................................................................................................................................................................... n. 43 pag. 4959
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia - Comitato di sintesi con organizzazioni professionali e associazioni imprenditoriali di categoria - Quesiti risolti e comunicati fino al 31.07.1999 «Le risposte della D.R.E. della Lombardia ai quesiti in materia di
imposta di registro» ................................................................................................................................................................................. n. 44 pag. 5056
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia - Comitato di sintesi con organizzazioni professionali e associazioni imprenditoriali di categoria - Quesiti risolti e comunicati fino al 31.07.1999 «Le risposte della D.R.E. della Lombardia ai quesiti sulla riforma
Visco .......................................................................................................................................................................................................... n. 45 pag. 5121

SECIT - SERVIZIO CONSULTIVO E ISPETTIVO TRIBUTARIO
Servizio consultivo e ispettivo tributario (Secit) - Delibera del 07/06/1999, n. 55 «Trattamento tributario delle operazioni di lease-back - Modifica
di posizione interpretativa a seguito di avverso e costante indirizzo della giurisprudenza» ................................................................. n. 28 pag. 3564

Finanza & Fisco 27

Servizio consultivo e ispettivo tributario (Secit) - «Relazione annuale (Stralcio) sull’attività del Servizio consultivo e ispettivo tributario per l’anno
1998 - Parte quarta» .................................................................................................................................................................................. n. 31 pag. 3801

ISTRUZIONI E MODULISTICA
IVA ’99 – I modelli di dichiarazione IVA concernenti l’anno 1998 e le relative istruzioni ................................................................. Suppl. al n. 2
IVA Periodica – Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche ...... n. 11 pag. 1254
Modelli 730/99 ........................................................................................................................................................................................... Suppl. al n. 11
Modelli 770/99 ........................................................................................................................................................................................... Suppl. al n. 12
ICI ’99 — Dichiarazione per l’anno 1998 ............................................................................................................................................ n. 16 pag. 1942
UNICO ’99 - Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati - Periodo d’imposta ’98» .............. n. 17
UNICO ’99 - Persone fisiche «Modello unificato compensativo - Periodo d’imposta ’98» .................................................................................. n. 18
UNICO ’99 - Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate - Periodo d’imposta ’98» ............................................ n. 20
UNICO ’99 - Istruzioni e modelli IRAP .................................................................................................................................................. Suppl. al n. 24

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 1999
Addizionale IRPEF 1999: l’elenco dei Comuni che hanno deliberato il prelievo comunale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati - Testo
prelevato in data 30.09.1999 dal sito internet del Ministero delle Finanze - www.finanze.it ................................................................ n. 35 pag. 4193
Aggiornamento dell’elenco dei Comuni che hanno deliberato la variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 1999 - Testo prelevato
in data 11.10.1999 dal sito internet del Ministero delle Finanze - www.finanze.it ................................................................................ n. 38 pag. 4510

MINISTER
O DELLA FUNZIONE PUBBLICA
MINISTERO
Documenti fai-da-te: dalla Funzione Pubblica una guida all’autocertificazione - Periodo Febbraio 1999 ............................................. n. 9 pag. 950

MINISTER
O DI GRAZIA E GIUSTIZIA
MINISTERO
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22/02/1999, n. 1/50-FG-40/97/U887 «Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle
certificazioni amministrative» ....................................................................................................................................................................... n. 9 pag. 946

MINISTER
O DELL
’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL
’AR
TIGIANA
TO
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DELL’AR
’ARTIGIANA
TIGIANAT
Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 20/01/1999, n. 900027 «Applicazione normativa relativa alle «agevolazioni in forma automatica» per le piccole e medie imprese - Art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266» ......................... n. 6 pag. 667
Circolare del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato del 05/03/1999, n. 910026 «AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito
d’imposta - Agevolazioni piccole e medie imprese (P.M.I.) - Acquisto di beni strumentali nuovi strettamente pertinenti - Indicazioni necessarie alla
riattivazione dell’intervento previsto dall’art. 11 della L 27/12/1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della L 23/12/1998,
n. 448, recante incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo» ........................................................................................... n. 11 pag. 1230
Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell'artigianato del 25/03/1999, n. 3463 C «RIFORMA DEL COMMERCIO D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L 15/03/1997,
n. 59» ......................................................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 2372
Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e artigianato del 25/05/1999, n. 3465 C «RIFORMA DEL COMMERCIO - Esercizi di
vicinato, medie strutture e grandi strutture - Istruzioni e modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7,
8 e 9 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114» ....................................................................................................................................................... n. 30 pag. 3735
Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 28/05/1999, n. 3467 C «RIFORMA DEL COMMERCIO - D.Lgs.
31/03/1998, n. 114» .................................................................................................................................................................................. n. 29 pag. 3647

Finanza & Fisco 28

Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 04/08/1999, n. 903484 « Indicazioni necessarie all’attivazione della
concessione dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 25, comma 7, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114» ................................................ n. 31 pag. 3858

— COMUNICATI
Comunicato del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 26/03/1999 «RIFORMA DEL COMMERCIO - Disposizioni
principali del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114» ............................................................................................................................................... n. 19 pag. 2375
Comunicato del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 15/04/1999 «RIFORMA DEL COMMERCIO - Ulteriori chiarimenti sulle novità previste dal Decreto dopo il 24 aprile» ...................................................................................................................... n. 19 pag. 2378
Comunicato del Ministero dell'Industria, del commercio e dell’artigianato del 20/04/1999 «RIFORMA DEL COMMERCIO - Nuova modulistica relativa al settore commercio ex art. 10 comma 5 (D.Lgs. n. 114/98)» ............................................................................................. n. 19 pag. 2380
Comunicato del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 21/04/1999 «Iniziative preannunciate da alcuni comuni relative
l’attuazione della Riforma del commercio sul proprio territorio» .......................................................................................................... n. 19 pag. 2377

MINISTER
O DELL
’INTERNO
MINISTERO
DELL’INTERNO
- NOTE
Nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria di Frontiera
e Postale - Servizio Polizia Stradale - Divisione 2ª del 08/07/1999, n. 300/A/43928/105/27 «Autoveicoli per trasporto promiscuo - Destinazione
ai sensi dell’articolo 82 del Codice della Strada dei veicoli appartenenti alla categoria M1 - Modifiche introdotte in seguito al recepimento
della direttiva 98/14/CE» .......................................................................................................................................................................... n. 44 pag. 5068

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
— DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del 08/07/1999, n. DAGL 1.3.1/43647
«SPORTELLO UNICO - Criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, e al DPR 20/10/1998, n. 447, in materia
di sportello unico per le attività produttive» ............................................................................................................................................ n. 30 pag. 3732

AL
TRE INTERPRET
AZIONI
ALTRE
INTERPRETAZIONI
— ASSONIME
Circolare n. 98 del 27/11/1998 «EURO - Introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale - Disciplina del capitale sociale, delle azioni e delle
quote - Conversione del capitale sociale - Disciplina dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna - Adozione dell’euro come
moneta di conto - Ridenominazione degli strumenti finanziari privati - Regolamento n. 1103/97 del Consiglio dell’Unione Europea
del 17 giugno 1997 - Regolamento n. 974/98 del Consiglio dell’Unione Europea del 3 maggio 1998 - Legge 17 dicembre 1997, n. 433 Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 - Deliberazione 20 ottobre 1998, n. 11661 della Consob - Raccomandazione 26 ottobre 1998,
n. 98083971 della Consob» ............................................................................................................................................................................ n. 7 pag. 766

— CONSOB
Comunicato Consob n. DAC/99023932 del 29/03/1999: «SOCIETÀ DI REVISIONE - Attività di controllo contabile nel corso dell’esercizio Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dell’U.E. e altri soggetti ai quali si applica l’art. 155, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo 24/02/1998, n. 58» ..................................................................................................................................... Suppl. al n. 26 pag. 3324

— CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E
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: i princìpi di revisione fiscale - Procedure di revisione
tributaria ................................................................................................................................................................................. Inserto staccabile del n. 32

— CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Documento n. 24 della Commissione
per la statuizione dei princìpi contabili - Le immobilizzazioni immateriali ........................................................................................... n. 14 pag. 1733

Finanza & Fisco 29

Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Documento n. 25 della Commissione
per la statuizione dei princìpi contabili - Il trattamento contabile delle imposte sul reddito ................................................................. n. 14 pag. 1771
Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Documento n. 26 della Commissione
per la statuizione dei princìpi contabili - Giugno 1999 - Operazioni e partite in moneta estera ........................................... Suppl. al n. 26 pag. 3248
Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Documento n. 27 della Commissione
per la statuizione dei princìpi contabili - Giugno 1999 - Introduzione dell’Euro quale moneta di conto ............................. Suppl. al n. 26 pag. 3266
Principi di comportamento - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti
commerciali - Princìpi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati Giugno 1999 .............................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 26 pag. 3290

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Codice deontolo gico - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 10/02/1987 aggiorn ato con delibera del
27/01/1999 ......................................................................................................................................................................... Inserto staccabile del n. 47

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 13 del 23/04/1999 «REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE - Stock options - Incentivi e azioni ai dipendenti - Profili civilistici e fiscali» ............................................................. n. 34 pag. 4091
Circolare - Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 14 del 23/04/1999 «Accesso della Guardia di Finanza
ai documenti contabili nello studio del professionista» ........................................................................................................................ n. 21 pag. 2670
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 18 del 03/05/1999 «IMPOSTE SOSTITUTIVE Assegnazioni agevolate dei beni ai soci - Art. 29 della L 23/12/1997, n. 449 e art. 13 della L 18/02/1999, n. 28» ........................... n. 22 pag. 2771
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 22 del 18/05/1999 «“Unico 99 società di capitali,
enti commerciali ed equiparati” - Struttura del modello - Novità in materia di reddito d’impresa» ................................................... n. 24 pag. 3041
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 23 del 21/05/1999 «STUDI DI SETTORE - Disciplina Artt. 62-bis e 62-sexies 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. 22 pag. 2739
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 24 del 27/05/1999 «Modello unico della
dichiarazione delle persone fisiche (Decreto ministeriale 1° aprile 1999) - Osservazioni e rilievi» ................................................... n. 24 pag. 3056
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 25 del 27/05/1999 «La disciplina civilistica e
fiscale del contratto di subfornitura nelle attività produttive» ............................................................................................................... n. 25 pag. 3216
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 26 del 14/06/1999 «RISCOSSIONE Compensazione - Modello F24 - Art. 17 D.Lgs. del 09/07/1997, n. 241 - D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 - DPCM 07/01/1999» ............ n. 25 pag. 3233
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 27 del 21/06/1999 «Assegnazione agevolata di
beni ai soci – Circ. Min. n. 112/E del 21 maggio 1999» ......................................................................................................................... n. 29 pag. 3631
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 28 del 21/06/1999 «COMMERCIO - Vendite a
distanza: la direttiva comunitaria 97/7 ed il D.Lgs. 22/05/1999, n. 185» ............................................................................................... n. 28 pag. 3590
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 29 del 23/06/1999 «Le novità introdotte in materia
di imposta comunale sugli immobili (ICI) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)» .................................................... n. 27 pag. 3465
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 31 del 05/07/1999 « La ritrattabilità della
dichiarazione tributaria - Analisi della dottrina e giurisprudenza in materia» ....................................................................................... n. 30 pag. 3713
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 32 del 26/07/1999 «COLLEGATO FISCALE Manovra finanziaria del 1999 - L 13/05/1999, n. 133 - “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”
(Artt. 4, 6, 7) - Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie - Ulteriori disposizioni in materia di IVA Lavoro interinale» ..................................................................................................................................................................................... n. 31 pag. 3811
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 33 del 26/07/1999 «COLLEGATO FISCALE Manovra finanziaria del 1999 - L 13/05/1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale Art. 2, commi da 7 a 13 e artt. 13 e 15» ................................................................................................................................................... n. 31 pag. 3829
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 34 del 26/07/1999 «BILANCIO - La proroga
del termine di approvazione del bilancio di esercizio - Approvazione del bilancio nei sei mesi anziché nei quattro - Condizioni - Riflessi sui termini
di presentazione delle dichiarazioni fiscali - Art. 2364 CC» .................................................................................................................. n. 32 pag. 3934
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 35 del 03/09/1999 «COLLEGATO FISCALE Manovra finanziaria 1999 - L 13/05/1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale - (Artt. 8, 20, 21,
25, 29)» ..................................................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 4106

Finanza & Fisco 30

Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 37 del 03/09/1999 «Testo Unico in materia di
Intermediazione Finanziaria - L’informazione societaria (Artt. 113 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)» ................................. n. 39 pag. 4590
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 38 del 03/09/1999 «PROCEDIMENTO CIVILE Termini processuali - Computo - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità al nuovo processo tributario - Artt. 155, 325 e 326
C.P.C. - Art. 1 L 07/10/1969, n. 742» ....................................................................................................................................................... n. 33 pag. 4024
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 39 del 29/09/1999 «L 13/05/1999, n. 133 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (Artt. 1, 2, 3, 10, 18, 35)» ..................................... n. 36 pag. 4299
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 40 del 29/09/1999 «RISCOSSIONE - Interessi
sugli interessi - Anatocismo - Art. 1283 c.c. - Applicabilità degli interessi anatocistici ai rimborsi delle imposte versate in eccesso» .... n. 36 pag. 4262
Codice Deontologico - Consiglio Nazionale dei Ragionieri del 01/10/1999 ................................................................... Inserto staccabile del n. 47
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 41 del 06/10/1999 «MANOVRA FINANZIARIA
PER IL 2000 - Principali novità - Disegno di legge - A.S. 4236» ........................................................................................................... n. 38 pag. 4493
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 42 del 06/10/1999 «AGEVOLAZIONI Contributi - Norme di agevolazione per le piccole e medie imprese (P.M.I.) - Disciplina fiscale» .................................................... n. 43 pag. 4939
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 44 del 06/10/1999 «REDDITI DI CAPITALE REDDITI DIVERSI - D.Lgs. 21/07/1999, n. 259 - Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 04/12/1997, n. 460 e 21/11/1997, n. 461
in materia di redditi di capitale e differimento dei termini» ...................................................................................................................... n. 38 pag. 4498
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 46 del 05/11/1999 «COLLEGIO SINDACALE - I
collaboratori del sindaco nelle società di capitali - Art. 2403-bis c.c. - Art. 151, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58» ...................................... n. 45 pag. 5133
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 49 del 18/11/1999 «MANOVRA FINANZIARIA
per il 2000 - Approvazione da parte del Senato - Prima valutazione sull’assetto e la fisionomia della manovra» ............................... n. 44 pag. 5077
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 50 del 18/11/1999 «IMPOSTE SUI
REDDITI - Soggetti passivi - Art. 2 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 10 della L 23/12/1998, n. 448 - Residenza fiscale delle persone
fisiche» ...................................................................................................................................................................................................... n. 44 pag. 5083
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 51 del 03/12/1999 «Le agevolazioni fiscali
per le imprese nella riforma Visco - Dual Income Tax (DIT) - D.Lgs. 18/12/1997, n. 466 - Art. 2 commi da 8 a 13 della L 13/05/1999,
n. 133» ....................................................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 5251
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 52 del 03/12/1999 «BILANCIO - Princìpi contabili
- Imposte differite - PCB n. 25 del 1999» ................................................................................................................................................ n. 47 pag. 5325
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 53 del 07/12/1999 «BILANCIO - Princìpi contabili
- Le immobilizzazioni immateriali - PCB n. 24 del marzo 1999» .......................................................................................................... n. 46 pag. 5278

— INPS
Circolare Inps del 01/12/1999, n. 208 «Decreto 28 ottobre 1999 - “Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica
(modello CUD 2000), concernente l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a
tassazione separata, corrisposti nell’anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla
contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’I.N.P.S., all’I.N.P.D.A.I. e all’I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico
del lavoratore nonché l’attestazione dell’ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell’anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi
diversi di natura finanziaria”» .................................................................................................................................................................. n. 45 pag. 5163

GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE PR
OVINCIALI
TRIBUT
UTARIE
PRO
C.T. Provinciale di Novara - Sez. I - Sentenza n. 20 del 17/03/1997 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Concessionario della riscossione Legittimazione processuale passiva - Art. 10 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Condizioni - Impugnazione di atti a lui direttamente riferibili Errori imputabili al concessionario (errori connessi alla compilazione e alla intestazione della cartella di pagamento o degli avvisi di mora, alla
notificazione degli stessi atti) - Caso di specie violazione dell’art. 98 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 - Notifica di avviso di mora a socio di Snc non
rappresentante legale - Sussistenza - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Concessionario» ............ n. 35 pag. 4154
C.T. Provinciale di Reggio Emilia - Sez. V - Sentenza n. 52 del 06/05/1997 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Concessionario della riscossione Legittimazione processuale passiva - Art. 10 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Condizioni - Impugnazione di atti a lui direttamente riferibili Errori imputabili al concessionario (errori connessi alla compilazione e alla intestazione della cartella di pagamento o degli avvisi di mora, alla
notificazione degli stessi atti) - Caso di specie violazione dell’art. 11 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 - Avviso di mora inficiato da vizi propri (iscrizione
nei ruoli straordinari di “partite” iscrivibili nei ruoli speciali e viceversa) - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso
notificato all’Ufficio» ............................................................................................................................................................................... n. 35 pag. 4152

Finanza & Fisco 31

C.T. Provinciale di Avellino - Sez. VI - Sentenza n. 262 del 19/01/1998 «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - Tassabilità dei proventi da fatti illeciti - Art. 14, comma 4 della L 24/12/1993, n. 537 - Reato di usura - Art. 644 CP - La possibile confisca
del profitto del reato non consente l’intervento del fisco sino al momento in cui il giudice non abbia deciso se debba avvalersi o meno del suo potere
discrezionale di disporla - Conseguenze - Intassabilità - Autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’utilizzo di risultanze di indagini penali - Mancanza - Conseguenze - Illegittimità degli avvisi di accertamento» ......................................................................................................... n. 21 pag. 2647
C.T. Provinciale di Grosseto - Sez. III - Sentenza n. 118 del 29/04/1998 «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Base imponibile Valore dei beni e dei diritti - Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali - Art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 - Quote di una
società di capitali non quotata in borsa - Valutazione - Rileva il valore del patrimonio netto come risulta dall’ultimo bilancio pubblicato o da un
inventario regolarmente redatto e vidimato - Le partecipazioni non quotate devono essere valutate considerando esclusivamente i valori di bilancio
senza tener conto dell’avviamento - Chiarimenti forniti con la CIR 5 marzo 1997, n. 67 E/IV-9-540 - Chiarimenti ministeriali da disattendere in
quanto non fondati» ...................................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 634
C.T. Provinciale di Terni - Sez. I - Sentenza n. 311 del 16/07/1998 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Fatturazione di operazioni inesistenti Prova dell’inesistenza delle operazioni - Reperimento di fogli manoscritti presso il soggetto (terzo) emittente la fattura comprovanti la sovrafatturazione
di ore di lavoro - Valenza probatoria - Il solo dubbio che la società emittente abbia voluto frodare sia il fisco che l’appalt ante i servizi basta per
escludere l’esistenza di una idonea prova dell’evasione» ........................................................................................................................... n. 6 pag. 639
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del capitale sociale, la perdita può essere detratta solamente dai soci accomandatari i quali, rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali, a differenza dei soci accomandanti» ...................................................................................................................... n. 15 pag. 1837
C.T. Provinciale di Brindisi - Sez. I - Sentenza n. 1 del 28/01/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RISCOSSIONE - Artt.
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C.T. Provinciale di Modena - Sez. III - Sentenza n. 985 del 09/02/1999 «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Soggetti passivi - Residenza Trasferimento all’estero - Iscrizione all’AIRE - Art. 2 DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 43 CC - Presunzione di fittizio trasferimento all’estero
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dalla G.d.F.» .............................................................................................................................................................................................. n. 43 pag. 4934
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dall’art. 3 c. 143 della L 23/12/1996, n. 662 - Violazione della riserva di Legge nell’imporre prestazioni patrimoniali - Questione di legittimità
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di cittadini - Impossibilità di dedurre l’IRAP ai fini delle imposte sui redditi -Violazione in riferimento all’acconto della riserva di Legge
nell’imporre prestazioni patrimoniali» .................................................................................................................................................... n. 47 pag. 5320
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C. T. Regionale del Lazio - Sez. XIII - Sentenza n. 4 del 22/02/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RISCOSSIONE Artt. 36-bis e 43 del DPR 29/09/1973, n. 600 - DPR 29/09/1973, n. 602 - Modalità di riscossione - Iscrizione a ruolo - Atto innovativo e non
riproduttivo - Termini per l’iscrizione - Rettifica ex art. 36-bis DPR n. 600/73 - Termine del 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione
della dichiarazione - Decadenza - Iscrizione - Nullità - Interpretazione autentica del primo comma dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973,
contenuta nell’art. 28 della legge 27/12/1997, n. 449 - Non rileva - L’inosservanza del termine ordinatorio non determina la decadenza, ma questa si
verifica allorché il termine, prima della scadenza, non sia stato prorogato - CPC art. 154 - Norma di natura processuale applicabile anche all’azione
amministrativa - Ne deriva che l’inosservanza del termine anche a seguito dell’intervento interpretativo del Legislatore, determina la decadenza in
mancanza di tempestiva proroga - I termini ordinatori stabiliti in materia fiscale e al di fuori di un processo tributario, devono essere prorogati con
atti aventi forza di legge - Proroga con atto avente forza di legge di cui all’art. 9, secondo comma, della L 23/12/1998, n. 448 - Proroga al 30 giugno
1999 dei termini di liquidazione dei tributi con scadenza 31 dicembre 1998 - Conseguenze - A decorrere dal 01.01.1999, in relazione agli anni
precedenti, potranno essere liquidate (ex art. 36-bis) le imposte in base alle sole dichiarazioni presentate nel 1997 e nel 1998 per effetto della
proroga contenuta nel secondo comma dell’art. 9 della L 23/12/1998, n. 448 - Nullità della cartella di pagamento in esame che ha riguardato le
imposte sui redditi dichiarate nel 1988» .................................................................................................................................................. n. 16 pag. 1891
C.T. Regionale della Basilicata - Sez. I - Sentenza n. 27 del 02/03/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Art. 11 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Capacità di stare in giudizio - Fallimento - Curatore - Autorizzazione a stare in giudizio di cui all’art. 31 secondo comma, della Legge Fallimentare
- Ricorso in primo grado in presenza di difetto di autorizzazione del GD - Inammissibilità - Sussiste - L’autorizzazione prodotta in grado di appello,
rilasciata in epoca anteriore alla introduzione del ricorso tributario in primo grado, sana il difetto di costituzione in primo grado • CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Concessionario della riscossione - Legittimazione processuale passiva - Art. 10 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Condizioni Impugnazione di atti a lui direttamente riferibili - Errori imputabili al concessionario (errori connessi alla compilazione e alla intestazione della
cartella di pagamento o degli avvisi di mora, alla notificazione degli stessi atti) - Caso di specie violazione dell’art. 25 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Ufficio per difetto di legittimazione processuale passiva
dell’Ufficio resistente • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ricorso proposto nei confronti dell’Ufficio - Legittimazione passiva del concessionario Costituzione in giudizio del concessionario sia pure al solo scopo di denunciare l’errore in cui fosse incorso sul punto il ricorrente - Raggiungimento
dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Validità del ricorso • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli - Formazione - Iscrizione
nei ruoli straordinari - Presupposti - Fondato pericolo per la riscossione - Fallimento del contribuente - Rilevanza della situazione ex ante - Art. 11
D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Iscrizione nei ruoli straordinari - Accertamenti non definitivi - Il ruolo straordinario
di una imposta ancora in contestazione può riguardare solo il tributo in senso proprio - Divieto di iscrivere crediti come soprattasse e interessi Tassatività dei casi indicati nell’art. 11 D.P.R. 29/09/1973, n. 602» ....................................................................................................... n. 35 pag. 4147
C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Ordinanza n. 6 del 22/03/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale - Sospensione della sentenza impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione - Art. 373 CPC - Art. 62 del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Condizioni - “Periculum in mora” e danno grave ed irreparabile - Mancanza - Presenza di fondato pericolo
per la riscossione - Conseguenze - Rigetto della domanda di sospensione» .......................................................................................... n. 16 pag. 1901
C.T. Regionale del Lazio - Sez. XXXVI - Sentenza n. 56 del 23/04/1999 «SANZIONI TRIBUTARIE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Violazioni - Irrogazione delle sanzioni comminate dall’art. 98 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 - Responsabilità solidale del legale
rappresentante - Abrogazione della norma san-zionatrice ex art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Artt. 3, 25, comma 2 e 29 del
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Illegittimità sopravvenuta della sanzione anteriormente irrogata e contestata - Conseguenze - Non applicabilità delle
sanzioni agli amministratori» ................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 3538
C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Ordinanza n. 14 del 07/06/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Impugnazione - Procedimenti cautelari Sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza impugnata - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello - Artt. 282, 283 e 337 del
C.P.C. - Art. 49 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Applicabilità» .............................................................................................................. n. 39 pag. 4555
C.T. Regionale della Basilicata - Sez. I - Sentenza n. 179 del 23/06/1999 «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 dell’impresa - Presunzioni suscettibili di prova contraria - Inapplicabilità nel caso di dimostrazione
dello scostamento dell’attività dal modello econometrico disegnato dai coefficienti • ILOR - Presupposto dell’imposta - Casi di esclusione - Art. 115,
lett. e-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 - Computo degli addetti nel comparto edile - Settimana lavorativa che si articola in 5 giorni - Conseguenze Il calcolo del numero convenzionale risulta di 260 giornate anziché 312 previste dalle istruzioni generali del Ministero delle Finanze - Conseguenze
nel caso di specie dell’applicabilità dell’Ilor per il superamento della soglia di 3 addetti» .................................................................. n. 44 pag. 5017
C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Sentenza n. 165 del 12/07/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale - Sospensione della sentenza impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione - Art. 373 CPC - Art. 62 del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Ricorso avverso l’ordinanza di concessione - Ammissibilità del ricorso alla revoca ex art. 177 c. 2 c.p.c. Condizioni - Verificazione di fatti nuovi che abbiano modificato la situazione esistente nel momento in cui s’è adottato il provvedimento
e prospettazione di nuove esigenze che non si siano già manifestate» .................................................................................................. n. 32 pag. 3891
C.T. Regionale del Piemonte - Sez. XIX - Sentenza n. 160 del 23/08/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere - Art. 46, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Erroneità della cartella di pagamento - Autotutela - Annullamento dell’atto
impugnato - Non applicabilità del comma 3 dell’art. 46 D.Lgs. 546/92 - Il comma 3 dell’art. 46 si riferisce alle sole ipotesi di sopravvenienze
normative che modifichino la situazione di diritto oggetto del contendere - Conseguenze - Soccombenza virtuale dell’Ufficio - Spese del giudizio Art. 15 D.Lgs. 546/92 - Condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese processuali - Art. 91 CPC» ............................................... n. 43 pag. 4904
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C.T. Regionale del Lazio - Sez. I - Sentenza n. 218 del 04/10/1999 «ACCERTAMENTO - Riscossione delle imposte - INVIM - Notificazioni Accertamento - Solidarietà tributaria - Notifica ad un solo coobbigato - Efficacia estensiva della notifica - Non sussistenza - Conseguenze Inefficacia della notificazione nei confronti di tutti gli altri coobbligati - Atti impugnabili - Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Avviso di liquidazione
non preceduto da avviso di accertamento perché non ritualmente notificato - Illegittimità - Sussiste - La mancata o irrituale notificazione dell’atto
presupposto è di per sé causa sufficiente del vizio dell’atto conseguente e fondamento per l’esercizio del potere di annullamento» ..... n. 39 pag. 4550
C.T. Regionale del Lazio - Decreto Presidenziale del 18/11/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Capacità processuale - Mancanza per decesso
della persona a cui spetta la rappresentanza - Impossibilità di impugnare sentenza sfavorevole - Efficacia della sentenza anche nei confronti di
responsabile solidale - Caso di specie (cessionario in contratto di cessione di azienda) - Ammissibilità della nomina di un curatore speciale - Artt. 78
e 79, ultimo comma c.p.c. - Art. 1, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - La nomina del curatore può essere chiesta da qualunque altra parte in causa
vi abbia interesse - Ammissibilità della nomina rischiesta dal responsabile solidale» .......................................................................... n. 45 pag. 5120

COMMISSIONE TRIB
UT
ARIA I GRADO
TRIBUT
UTARIA
C.T. di I grado di Asti - Sez. IV - Decisione n. 319 del 25/05/1991 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento - Avviso di rettifica per
omessa fatturazione di compensi professionali - Prove dell’omessa fatturazione - Prove basate su agende sequestrate in sede di perquisizione
disposta per procedimento penale - Contenuto delle agende - Conteggi ed appunti vari rappresentanti una contabilità parallela (“nera”) dell’attività
professionale - Mancanza di preventiva autorizzazione del P.M. all’utilizzo di prove delle violazioni tributarie acquisite nel corso del procedimento
penale - Rilascio dell’autorizzazione successivo all’acquisizione delle prove - Conseguenze - Illegittimità dell’acquisizione - Mancanza della prova
certa che le annotazioni nelle agende siano con certezza riferibili all’attività professionale - Possibilità di un’altra lettura dei dati annotati che porta
ad escludere la sussistenza di imponibili - Conseguenze - Illegittimità degli avvisi di rettifica» ............................................................. n. 7 pag. 715
C.T. di I grado di Asti - Sez. I - Decisione n. 536 del 06/11/1991 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Avvisi di accertamento per
compensi percepiti per prestazioni professionali non contabilizzate, non parcellate e non dichiarate - Prove dell’evasione basate su agende
sequestrate in sede di perquisizione disposta per procedimento penale - Legittimità dell’utilizzo ai fini fiscali a seguito di autorizzazione del G.I. dei
dati desumibili dalle agende sequestrate - Prove - Mancanza della dimostrazione da parte dell’ufficio, che acriticamente ha riportato le risultanze di
P.V.C. della Guardia di Finanza, dell’inerenza degli importi risultanti dalle agende all’attività del professionista - Possibilità di un’altra lettura dei
dati annotati che porta ad escludere la sussistenza di imponibili - Conseguenze - Illegittimità degli avvisi di rettifica»........................ n. 7 pag. 719

COMMISSIONE TRIB
UT
ARIA CENTRALE
TRIBUT
UTARIA
Tutte le massime della Commissione Tributaria Centrale:
C.T.C. da Gennaio a Luglio 1998 dalla 5 alla 4216 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ................................................ n. 13
C.T.C. da Agosto 1998 a Dicembre 1998 dalla 4289 alla 6733 e da Gennaio a Febbraio 1999 dalla 4 alla 897 Ogni raccolta di massime ha un proprio
indice per materia ....................................................................................................................................................................................................... n. 36
C.T.C. - Sez. XI - Decisione n. 2182 del 08/05/1996 «AVVISO DI ACCERTAMENTO - IVA e Imposte dirette - Avvisi di accertamento per compensi
percepiti per prestazioni professionali non contabilizzate, non parcellate e non dichiarate - Prove dell’evasione basate su agende sequestrate in sede
di perquisizione disposta per procedimento penale - Verbali di accertamento redatti in data successiva rispetto all’autorizzazione giudiziaria Legittimità dell’utilizzo ai fini fiscali dei dati desumibili dalle agende sequestrate - Mancanza della prova certa che le annotazioni nelle agende
siano con certezza riferibili all’attività professionale - Possibilità di un’altra lettura dei dati annotati che porta ad escludere la sussistenza di
imponibili -Analisi e selezione “prudenziale” delle annotazioni extracontabili rinvenute nelle agende da parte della Commissione di II grado che ha
considerato soltanto quelle somme in corrispondenza delle quali vi era esatto riferimento con fascicoli intestati ai clienti e/o con le registrazioni nel
repertorio dei clienti stessi, giacenti nello studio legale - Conseguenze - Legittimità degli avvisi di rettifica e riduzione dei tributi a seguito di
selezione “prudenziale” eseguita dalla Commissione di II grado - Dichiarazioni postume rilasciate da clienti dello studio legale, prive di data certa
anteriore alla data dei p.v.c. e documenti non attinenti all’attività professionale - Ininfluenza di tali dichiarazioni nella valutazione dei ricavi
effettivamente conseguiti dai ricorrenti» ..................................................................................................................................................... n. 7 pag. 724
C.T.C. - Sez. VII - Decisione n. 5522 del 13/11/1997 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Spese, interessi passivi ed oneri
d’impresa - Redditi d’impresa - Deduzioni - Costi ed oneri correlati ai maggiori ricavi accertati dall’Ufficio - Deducibilità - Omessa iscrizione nel
conto economico - Irrilevanza» ...................................................................................................................................................................... n. 2 pag. 93
C.T.C. - Sez. XVI - Decisione n. 1908 del 08/04/1998 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Notificazioni - Impossibilità di
notificazione nella sede della società destinataria - Adozione del rito previsto per il caso di irreperibilità in presenza del legale rappresentante noto
all’Ufficio - Nullità della notificazione» ...................................................................................................................................................... n. 7 pag. 739
C.T.C. - Sez. XVI - Decisione n. 1909 del 08/04/1998 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Notificazioni - Notificazione della
cartella esattoriale col rito degli irreperibili (essendo il destinatario risultato sconosciuto all’indirizzo indicato nella dichiarazione annuale), senza
l’esperimento preventivo di ricerche anagrafiche - Nullità della notificazione» ....................................................................................... n. 7 pag. 740
C.T.C. - Sez. XXVI - Decisione n. 2097 del 22/04/1998 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Dichiarazioni e comunicazioni varie - Art. 35 del DPR
26/10/1972, n. 633 - Denuncia di cessazione dell’attività senza la dismissione dei beni aziendali - Presunzione di continuazione dell’attività Accertamento induttivo basato sulla mancata cessione anche a destinazione personale dei beni - Art. 55 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Illegittimità
- Obblighi fiscali - Tenuta delle scritture contabili fino all’ultimazione delle fasi di liquidazione - Inadempimento - Sanzionabilità» ....... n. 9 pag. 921
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C.T.C. - Sez. II - Decisione n. 2432 dell’11/05/1998 «SANZIONI TRIBUTARIE - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Nuovo sistema sanzionatorio
introdotto dal D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Disposizioni più favorevoli al trasgressore - Concorso di violazioni e continuazione - Applicazione del
principio del “favor rei” - Retroattività» ..................................................................................................................................................... n. 8 pag. 807
C.T.C. - Sez. II - Decisione n. 2583 del 14/05/1998 «ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Indicazione di valore errato - Evidente errore
di calcolo dell’Ufficio - Esercizio del potere di autotutela - Potere applicabile anche in assenza della disciplina regolata con l’art. 68 del DPR 27/03/1992,
n. 287, art. 2-quater, DL 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L 30/11/1994, 656 e DM 11/02/1997, n. 37 - Sostituzione del precedente avviso
di accertamento con un nuovo - Legittimità - Condizioni - Notifica entro i termini decadenziali del secondo avviso» .......................... n. 3 pag. 236
C.T.C. - Sez. VIII - Decisione n. 6502 del 17/12/1998 «RISCOSSIONE - Richiesta di rimborso di imposte dirette - Errore di determinazione
dell’imponibile fiscale - Causato da errore contabile di registrazione delle vendite relative ad un determinato esercizio - Prova dell’errore - Utilizzo
del bilancio approvato - Legittimità» ....................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3346
C.T.C. - Sez. XI - Decisione n. 6509 del 17/12/1998 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Rimborsi - Esecuzione dei rimborsi - Art. 38-bis del DPR
26/10/1972, n. 633 - Interessi anatocistici - Interessi sugli interessi - Anatocismo - Art. 1283 CC - Debenza» ...................................... n. 9 pag. 924
C.T.C. - Sez. VIII - Decisione n. 6671 del 23/12/1998 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 9 del DPR 29/09/1973,
n. 600 (disciplina previgente all’art. 2 del DPR 22/07/1998, n. 322) - Art. 2364 C.C. - Termini di presentazione per il modello 760 (UNICO - società
di capitali) - Entro un mese dall’approvazione del bilancio - Approvazione del bilancio nei sei mesi anziché in quattro dalla chiusura dell’esercizio
sociale per “particolari esigenze” - Condizioni - Necessità di specifiche e contingenti circostanze - Che delle motivazioni del rinvio si faccia espressa
menzione nell’atto di convocazione dell’assemblea da inviarsi entro il termine di legge - In mancanza - Non esplica nessun riflesso sui termini di
presentazione la proroga ex art. 2364 C.C., ultimo comma, ultimo periodo» ........................................................................................ n. 43 pag. 4911
C.T.C. - Sez. XIII - Decisione n. 446 del 01/02/1999 «IMPOSTA DI REGISTRO - Costituzione di società - Conferimento di azienda - Imponibile Determinazione - Avviamento commerciale - Criteri di valutazione - Artt. 51 e 52 del DPR 26/04/1986, n. 131» ............................ n. 32 pag. 3881
C.T.C. - Sez. IV - Decisione n. 490 del 02/02/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento in genere - Accertamento
in rettifica notificato a società cancellata dal registro delle imprese, malgrado la sopravvivenza di rapporti giuridici, attivi e/o passivi, alla stessa
riferibili - Legittimità dell’accertamento IRPEG - Imponibile - Determinazione valore di azioni societarie - Parametri - Riferimento al patrimonio
netto della società - Necessità» ................................................................................................................................................................ n. 32 pag. 3874
C.T.C. - Sez. V - Decisione n. 516 del 02/02/1999 «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - SANZIONI - Acconto - Versamento inferiore
a quello dovuto in base alla dichiarazione dell’anno precedente - Applicabilità delle sanzioni - Ulteriore condizione richiesta dall’art. 2, comma 4,
lett. b), L. 23/03/1977, n. 97 - Estensibilità a casi diversi da quelli contemplati - Esclusione» ............................................................ n. 31 pag. 3809
C.T.C. - Sez. XXI - Decisione n. 586 del 03/02/1999 «SANZIONI TRIBUTARIE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Violazioni
- Irrogazione delle sanzioni comminate dall’art. 51 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - Abrogazione della norma sanzionatrice ex art. 16, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Illegittimità sopravvenuta della sanzione anteriormente irrogata e contestata - Applicabilità delle nuove
sanzioni - Esclusione» .............................................................................................................................................................................. n. 27 pag. 3412
C.T.C. - Sez. XIV - Decisione n. 690 del 10/02/1999 «ACCERTAMENTO - In genere - Notifica - Domicilio fiscale del destinatario - Indirizzo
indicato nell’atto più prossimo a quello da notificare (risposta questionario PA34) - Indirizzo coincidente con le risultanze anagrafiche - Irrilevanza
- Indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi - Rilevanza - L’Ufficio non può fidarsi di una comunicazione, effettuata probabilmente allo scopo
di ingannarlo, essendo in condizione di scoprire, con la normale diligenza, l’eventuale inganno» ...................................................... n. 30 pag. 3703
C.T.C. - Sez. X - Decisione n. 697 dell’11/02/1999 «IRPEF - Plusvalenze relative a cessione d’azienda - Prova - Valore di avviamento denunziato al
solo fine dell’assoggettamento all’imposta di registro - Inidoneità» ...................................................................................................... n. 32 pag. 3883
C.T.C. - Sez. XXI - Decisione n. 882 del 18/02/1999 «SANZIONI TRIBUTARIE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Violazioni
- Irrogazioni di sanzioni ex artt. 9, 47 del DPR 29/09/1973, n. 600 e 98 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Illegittimità sopravvenuta ex art. 16 del D.Lgs.
18/12/1997, n. 471 e artt. 3, 25 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ............................................................................................................ n. 27 pag. 3413
C.T.C. - Sez. XXVI - Decisione n. 1482 del 10/03/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento - Contenzioso - Documenti
presentati in sede contenziosa - Preclusione ex art. 52, comma 5°, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Produzione in giudizio di documenti non esibiti
dal contribuente in sede ispettiva per dichiarata temporanea indisponibilità - Ammissibilità - Limiti di applicazione - Fattispecie - Cessioni di merci
senza l’applicazione dell’imposta, in quanto le relative fatture erano state emesse nei confronti di esportatori abituali - Mancata esibizione
non intenzionale delle prescritte attestazioni delle ditte esportatrici» .................................................................................................... n. 32 pag. 3887
C.T.C. - Sez. XI - Decisione n. 1556 del 12/03/1999 «CONTROLLI E VERIFICHE - ACCERTAMENTO - Rinvenimento presso terzi di documenti
- Utilizzabilità dei documenti rinvenuti per l’accertamento nei confronti di terzi non coinvolti nella verifica - Fattispecie - Rinvenimento in casa di
un futuro acquirente, nel corso di una verifica, di preliminari di vendita riqualificati dall’Ufficio in contratti di vendita e assoggettati ad imposta di
registro ad aliquota proporzionale» ......................................................................................................................................................... n. 30 pag. 3709
C.T.C. - Sez. XIII - Decisione n. 2908 del 13/05/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accessi, ispezioni e verifiche - Art. 52 del
DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Ispezioni della Guardia di Finanza - Apertura di borse rinvenute in studi
professionali e ispezione dei documenti in esse contenuti senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Illegittimità - Conseguenze Nullità del consecutivo accertamento - Le prove assunte in contrasto con le norme vigenti non sono assolutamente idonee a produrre alcun
effetto» ...................................................................................................................................................................................................... n. 44 pag. 5013
C.T.C. - Sez. XXI - Decisione n. 3154 del 21/05/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento - Indagini svolte dalla Guardia di Finanza
non nella veste di Polizia Giudiziaria - Emersione a carico del contribuente di fatti suscettibili di rilevanza penale - Acquisizione senza assistenza del
difensore - Validità» .................................................................................................................................................................................. n. 48 pag. 5408
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C.T.C. - Sez. XI - Decisione n. 3564 del 01/06/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento
presuntivo di maggiori ricavi di attività di impresa - IRPEF - Redditi d’impresa - Detrazioni - Costi e oneri non registrati, ma riferibili al reddito
induttivamente accertato - Deducibilità - Non è applicabile il disposto dell’art. 74 del D.P.R. 29/09/1973, n. 597 trattandosi di disposizione
che presuppone un accertamento sulla base della documentazione contabile - Art. 75 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Art. 39 del D.P.R. 29/09/1973,
n. 600» ....................................................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 5237
C.T.C. - Sez. IX - Decisione n. 3630 del 04/06/1999 «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 con dichiarazione di non
possesso - Impedimento dovuto ad errore del contribuente - Esibizione successiva e spontanea alla Guardia di Finanza - Buona fede - Ammissibilità
dell’esibizione successiva e non applicabilità delle preclusioni» ........................................................................................................... n. 45 pag. 5115
C.T.C. - Sez. XIII - Decisione n. 3901 del 14/06/1999 «SANZIONI TRIBUTARIE - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Violazioni Omessa fatturazione di acquisti e di cessioni - Omesso versamento dell’IVA - Sanzioni previste dall’art. 41, primo e quarto comma e dall’art. 43,
secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 - Nuovo sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e ex D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
sopravvenuto in pendenza del giudizio dinanzi alla C.T.C. - Principio di legalità - Favor rei - Art. 25 D.Lgs. 472/92 - Art. 12 D.Lgs. 472/92 Applicabilità d’ufficio limitatamente alle sanzioni non divenute definitive - Rinvio alla competente commissione regionale per la rideterminazione
delle sanzioni» .......................................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 5241
C.T.C. - Sez. XII - Decisione n. 4019 del 17/06/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del
contendere - Art. 46, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Giudizio dinanzi alla C.T. di II grado promosso dal contribuente tendente ad una pronuncia di
riconoscimento del diritto al rimborso della maggiore imposta pagata - Ritiro dell’appello da parte dell’ufficio - Mancato rimborso delle somme
pagate - Non applicabilità dell’istituto dell’estinzione del giudizio - Conseguenze - Annullamento della sentenza di II grado con conseguente
giudizio di merito da parte della C.T.C. con condanna al rimborso» ...................................................................................................... n. 43 pag. 4906
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CORTE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Gennaio a Dicembre 1998 dalla 17 alla 12903 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ....................................... n. 10
Cass. da Gennaio a Giugno 1999 dalla 36 alla 371 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................... n. 40

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 8468 del 26/08/1998 «IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) Provvedimenti dei giudici ordinari (Impugnabilità) - Impugnazione, con unico atto di una pluralità di sentenze - Ammissibilità - Limiti e condizioni
- Art. 360 CPC - Art. 366 CPC • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Esercizio di imprese - Consenso prestato dalla moglie al marito
per l’utilizzazione del proprio conto corrente bancario - Idoneità al fine di provare l’esistenza di una società di fatto (sdf) tra i coniugi Esclusione» ............................................................................................................................................................................................... n. 21 pag. 2656
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 10664 del 27/10/1998 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione
- Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. - Accessi, ispezioni, verifiche - Autorizzazioni - Locali destinati anche ad abitazione del contribuente Nozione - Accesso in detti locali - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità - Mancanza di tale autorizzazione - Conseguenze Tutela esperibile - DPR 633 del 26/09/1972, art. 52» ............................................................................................................................. n. 21 pag. 2678
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 11301 del 10/11/1998 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ricorso per cassazione Motivazione nel merito della sentenza impugnata - Insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi del punto 5) del primo comma
dell’art. 360 CPC - Difetto assoluto di motivazione punto 3 dell’art. 360 CPC - Conseguenze - Cassazione della decisione • CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Avviso di accertamento sulla base dei documenti e dei dati acquisiti in sede penale - Processo penale - Giudizio civile e penale
(rapporto) - Rilevanza nel contenzioso tributario - Patteggiamento - Art. 444 CPP - Proventi illeciti derivanti da reato (appropriazione indebita) Tassabilità - Art. 14, comma 4 della L 24/12/1993, n. 537 • IMPOSTE SUI REDDITI - Tassazione dei proventi illeciti derivanti da reato - La
distribuzione dei proventi ai complici costituisce un utilizzo del profitto che va comunque tassato» ........................................................ n. 1 pag. 21
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 11364 dell’11/11/1998 «AUTOTUTELA - Esercizio del potere di autotutela su un atto di
riscossione (Ingiunzione di pagamento) - Estensione degli effetti sull’atto presupposto (Avviso di liquidazione) - Non estensibilità» ........ n. 21 pag. 2642
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 11802 del 21/11/1998 «AVVISO DI ACCERTAMENTO - IVA e Imposte dirette Avvisi di accertamento per compensi percepiti per prestazioni professionali non contabilizzate, non parcellate e non dichiarate - Prove dell’evasione basate su agende sequestrate in sede di perquisizione disposta per procedimento penale - Analisi e selezione “prudenziale” delle annotazioni extracontabili rinvenute nelle agende da parte della Commissione di II grado che ha considerato soltanto quelle somme in corrispondenza
delle quali vi era esatto riferimento con fascicoli intestati ai clienti e/o con le registrazioni nel repertorio dei clienti stessi, giacenti nello studio
legale - Dichiarazioni postume rilasciate da clienti dello studio legale, prive di data certa anteriore alla data dei p.v.c. e documenti non attinenti
all’attività professionale - Esclusione con provvedimento dal fascicolo di tali dichiarazioni e documenti - Violazione dell’art. 19-bis del DPR
26/10/1972, n. 636 - Insussistenza della violazione per implicita ma inequivocabile revoca del provvedimento di esclusione dal fascicolo di
tali dichiarazioni e documenti - La concreta analisi e l’esame diretto dei documenti prodotti che ha condotto alla declaratoria di ininfluenza di
tali dichiarazioni nella valutazione dei ricavi effettivamente conseguiti dai ricorrenti comportano la non violazione dell’art. 19-bis del DPR
26/10/1972, n. 636» ..................................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 726
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 46 del 07/01/1999 «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Rimborsi Termini - Versamento degli acconti di imposta - Versamenti in eccedenza - Rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza - Dal momento che si
determinerà l’accertamento della (eventuale) non debenza degli acconti - DPR n. 602 del 29/09/1973, art. 38» ............................... n. 26 pag. 3341
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 236 del 12/01/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Detrazioni - Art. 19 del DPR
26/10/1972, n. 633 - Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell’art. 10 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Rilevanza ai fini della determinazione
della percentuale di indetraibilità (pro-rata) - Condizione - Compimento di dette operazioni nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa Necessità - Imprenditore costituito da una società - Attività propria dell’impresa - Nozione» ............................................................. n. 29 pag. 3616
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 552 del 22/01/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Rimborsi - Esecuzione
dei rimborsi - Art. 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 - Interessi anatocistici - Interessi sugli interessi -Anatocismo - Art. 1283 CC Debenza» ....................................................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 733
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 578 del 22/01/1999 «IRPEF - Redditi d’impresa - Individuazione dei criteri di imputazione dei componenti negativi di reddito all’esercizio, ai fini della corretta determinazione della base imponibile - Spese per l’acquisto di beni
mobili - Nel caso in cui il trasporto sia stato affidato a terzi, vettori o spedizionieri per stabilire quando si è verificato l’effetto traslativo (nel
significato di trasferimento della disponibilità giuridica, ai sensi del 2° c. dell’art. 1510 c.c.) va individuato il momento dell’effettivo trasferimento
della disponibilità giuridica della merce prescindendo dalla sua effettiva e materiale consegna all’acquirente • IRPEF - Redditi d’impresa - Rimanenze - Valutazione dei titoli - Regime antecedente all’introduzione del comma 2-bis dell’art. 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Valore dei titoli di
partecipazione esistenti al termine dell’esercizio - Inserimento tra le rimanenze finali - Necessità» ................................................... n. 16 pag. 1896
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 688 del 26/01/1999 «IMPOSTE SUI REDDITI (IRPEF) - Redditi di impresa - Opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale - Rimanenze - Opere e servizi in corso di esecuzione - Disciplina - Riduzione delle rimanenze iniziali operata
dall’Ufficio sul presupposto della mancata emissione di fatture - Illegittimità - Art. 63 del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 60 del DPR
22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................................................................. n. 29 pag. 3623
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 1088 del 09/02/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Dichiarazione dei redditi di una società di capitali - Rettifica da parte del contribuente presentata oltre un mese dall’approvazione del
bilancio - Rettifica da parte dell’Ufficio dell’originaria dichiarazione ex art. 36-bis del DPR 29/09/1973 n. 600 - Inammissibilità - DPR n. 600 del
29/09/1973, art. 9» .................................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 3722
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 1094 del 09/02/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Ricorso per cassazione - Nuovo regime ex D.Lgs. n. 546/92 - Ricorso - Notificazione all’Ufficio Finanziario - Luogo - Art. 16 D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546 - Art. 144 c.p.c. - Art. 11 RD 30/10/1933, n. 1611 - Ammissibilità del ricorso notificato all’Ufficio anziché presso l’Avvocatura Generale
dello Stato • ILOR (Imposta locale sui redditi) - Presupposto dell’imposta - Redditi prodotti prima del 1° gennaio 1998 - Derivanti da attività
qualificabili per l’art. 2195 c.c. di piccolo imprenditore - Assoggettabilità - Esclusione - Condizioni - Art. 115 DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 2195
c.c. - Art. 51 DPR 29/09/1973, n. 597» .................................................................................................................................................... n. 47 pag. 5308
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 1630 del 25/02/1999 «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi - Art. 3 del DL 30/09/1994, n. 564 conv., con mod., dalla L 30/11/1994, n. 656 - DPR
13/04/1995, n. 177 - Concordato di massa - Condizioni d’inammissibilità dell’adesione ai sensi dell’art. 2-bis e 3 del DL 30/09/1994, 564 conv., con
mod., dalla L 30/11/1994, n. 656 - Verifica fiscale in corso - Omessa notifica, alla data del 20 maggio 1995 e del 15 settembre 1995 di avviso di
accertamento o di verbale di constatazione - Richiesta di adesione autonomamente presentata dal contribuente - Conoscenza da parte degli Uffici
finanziari di fattispecie penalmente rilevanti ex DL 10/07/1982, n. 429, conv, con mod. dalla L 516/82, da rapporto della Guardia di finanza Conseguenze - Rigetto della domanda di adesione - Anche per l’accertamento con adesione per gli anni pregressi applicabili le preclusioni previste
per l’accertamento con adesione a regime • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Rigetto della domanda di adesione - Ricorso alla commissione
tributaria - Competenza giurisdizionale - Sussistenza - Condizioni d’inammissibilità dell’adesione ai sensi dell’art. 2-bis e 3 del DL 30/09/1994, 564
conv., con mod., dalla L 30/11/1994, n. 656» .......................................................................................................................................... n. 25 pag. 3167
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 1783 del 03/03/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Cassazione (Ricorso per) Ricorso avverso decisione della Commissione Tributaria Centrale - Notifica nel domicilio eletto in sede di ricorso alla Commissione Tributaria di
primo grado - Ritualità - Condizioni - CPC art. 330 - DPR n. 636 del 26/10/1972, art. 32-bis - Art. 17 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • IMPOSTE SUI
REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Soggetti passivi - Residenza - Trasferimento all’estero per la fruizione di una borsa
di studio erogata da soggetto italiano - Rilevanza ai fini fiscali - Condizioni - Cancellazione dell’anagrafe di un Comune italiano - Necessità - Art. 2
del DPR n. 597 del 29/09/1973 - Art. 2 del DPR 22/12/1986, n. 917» ................................................................................................... n. 45 pag. 5108
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 2442 del 18/03/1999 «IMPOSTE SUI REDDITI - Fabbricati d’interesse storico ed
artistico - Determinazione dal reddito - Reddito catastale di cui all’art. 11, comma 2 della L 30/12/1991, n. 413 - Applicabilità - L’imponibile per i
fabbricati d’interesse storico ed artistico «in ogni caso» va determinato sulla scorta della minore tra le tariffe d’estimo catastale vigenti nella
corrispondente zona censuaria - Principio della predominanza del minore canone locativo “legale”» ............................................... n. 19 pag. 2350
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 2807 del 25/03/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Ricorso per Cassazione - Proposizione contro l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette anziché contro il Ministero delle Finanze - Inammissibilità
- Ipotesi non sanabile essendo errata l’indicazione della controparte - Mera nullità della notifica sanabile ai sensi dell’art. 291 del c.p.c. - Esclusione Integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. - Non applicabilità» ................................................................................. n. 47 pag. 5306
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I civile - Sentenza n. 4976 del 22/05/1999 «SOCIETÀ - Società fiduciarie - Libertà negoziale - Rapporto tra
fiduciario e terzo contraente nelle ipotesi in cui il fiduciario abbia agito in nome proprio - Fattispecie - Sottoscrizione di convenzione e di patto
parasociale - Nel regime previsto dalla L 02/01/1991, n. 1 non esiste alcun divieto all’assunzione di obblighi in nome proprio - Conseguenze Obbligo per la società fiduciaria all’adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione» ................................................... n. 42 pag. 4822
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 5064 del 25/05/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Processo penale - Rapporto Sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste - Fattispecie - Imputazione di illecita costituzione e disponibilità valutaria all’estero Accertamento tributario - Opponibilità del giudicato penale assolutorio - Autorità di cosa giudicata anche nel processo tributario - Portata - Limitata
ai soggetti che abbiano partecipato al processo penale - Mancata costituzione come parte civile del Fisco in quanto procedimento penale in materia
valutaria e non tributaria - Conseguenze - Non opponibilità - Art. 12 DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1982, n. 516 - Rilevanza
del giudicato penale indipendentemente dall’opponibilità e dall’efficacia del giudicato - Applicazione dell’accertamento sintetico basato
sull’esistenza di ingente disponibilità valutaria all’estero, costituita con redditi sfuggiti a tassazione - Prove - Documenti di fonte anonima e privi di
garanzia di autenticità - Conseguenze - Inammissibilità dell’accertamento» ........................................................................................ n. 34 pag. 4073
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 7662 del 19/07/1999 «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Liquidazione - Artt. 36-bis e 43 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 17 del DPR 29/09/1973, n. 602 Disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Modalità di riscossione - Iscrizione e consegna del ruolo all’Intendenza
di Finanza - Termini per l’iscrizione - Termine quinquennale ex art. 43 del D.P.R. 600/73 di decadenza (alla fine del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione è stata presentata) - Osservanza - Mancata notifica della cartella nel termine quinquennale da parte dell’esattore al
contribuente - Irrilevanza - Conseguenze - Legittimità della cartella - La legge non prevede che, oltre all’iscrizione a ruolo e alla consegna da parte
dell’Ufficio o Centro di servizio all’intendente di finanza, debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la decadenza della pretesa
tributaria • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Obblighi dell’esattore - Art. 25 del DPR 29/09/1973, n. 602 - L’esattore è soggetto ai
ristretti termini di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per la notificazione della cartella» .................................................................... n. 42 pag. 4817
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 9054 del 28/08/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Disconoscimento della dichiarazione dei redditi - Disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione
mod. 770, sulla quale si fonda la pretesa creditoria, presentata a nome del contribuente - Falsificazione della sottoscrizione - Onere della prova Incombe all’Ufficio l’onere di proporre istanza di verificazione qualora intenda avvalersi della scrittura prodotta in giudizio e chiedere la sospensione del giudizio dinanzi al giudice tributario fino a quando non fosse stata verificata l’autenticità della sottoscrizione - Conseguenze Disconoscimento della dichiarazione non risultando che a tanto abbia provveduto l’Amministrazione» ............................................ n. 36 pag. 4253
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 9273 del 03/09/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Rimborsi - Esecuzione dei
rimborsi - Art. 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 - Interessi anatocistici - Interessi sugli interessi - Anatocismo - Art. 1283 CC - Presupposti Rispetto - Debenza» .................................................................................................................................................................................. n. 36 pag. 4259
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 9470 del 07/09/1999 «IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base imponibile
- Atti ed operazioni di società e di associazioni - Copertura di perdite senza riduzione di capitale -Conferimenti dei soci al di fuori dell’ordinaria
procedura assembleare - Finalità dei conferimenti - Esclusivo scopo di copertura delle perdite di esercizi “in prevenzione” - Gli apporti dei soci,
ancorché indirizzati al risanamento della società, non sono assimilabili ai versamenti ricostitutivi del capitale, perché manca una decisione
assembleare che attribuisca la relativa destinazione (Artt. 2446 e 2447 c.c.) - Soltanto una formale delibera di riduzione-aumento del capitale
consente di rendere effettivo il confluire dei versamenti dei soci nel capitale con scopi ripristinatori - Conseguenze - Assoggettabilità al tributo Direttiva (DCE) CEE n. 335 del 17 luglio 1969, art. 7 - Direttiva (DCE) CEE n. 303 del 10 giugno 1985, art. 1 - DPR n. 131 del 26/04/1986, Nota II
all’art. 4 della Tariffa parte I, allegata» .................................................................................................................................................... n. 42 pag. 4807
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 10616 del 25/09/1999 «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Redditi di lavoro dipendente
- Artt. 46 e 48 del DPR 22/12/1987, n. 917 - Indennità per ferie non godute - Corrispettivo conseguito all’interno di un rapporto di dipendenza
occasionale tra il compenso ricevuto e il rapporto di lavoro - Ferie - Diritto indisponibile - Retribuzione corrisposta per lavoro prestato in violazione
di norme poste a tutela del prestatore di lavoro - Art. 36, 3° co., Cost. - Irrilevanza - Spetta al lavoratore la retribuzione per il lavoro prestato con
violazione di norme - Art. 2126, 2° co., cod. civ. - Conseguenze - Tassabilità IRPEF» ....................................................................... n. 44 pag. 5025
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 10799 del 29/09/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Assistenza
in giudizio dell’Amministrazione finanziaria - Disciplina ex art. 12 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 51, 52 e 38 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Interpretazione autentica ex art. 21 della L 13/05/1999, n. 133 - Ricorso per cassazione - Termini - Sentenza della Commissione Tributaria Regionale
- Notifica presso l’Ufficio di emanazione dell’atto impugnato - Esclusione - Ricorso per cassazione dell’Ufficio - Notifica oltre il sessantesimo
giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale presso detto Ufficio - Ammissibilità - La notifica della sentenza
all’Ufficio non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione - Per il decorrere del termine la notifica
della sentenza avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato - Art. 11 del RD 30/10/1933,
n. 1611» ..................................................................................................................................................................................................... n. 39 pag. 4536
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 10934 del 02/10/1999 «RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Iscrizione a ruolo di somme richieste a titolo di sopratasse ed interessi per il ritardato versamento - Art. 36-bis del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica - Ipotesi di carattere eccezionale e non
estensibili - Le iscrizioni di sole sopratasse ed interessi sono nulle non essendo previste dall’art. 36-bis del DPR 600/73» ............. n. 46 pag. 5231
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 11094 del 06/10/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici - Primo comma, punto 2) art. 32 del D.P.R. n. 29/09/1973, n. 600 - Acquisizione documentazione
bancaria - Successivo utilizzo della documentazione ai fini dell’accertamento - Possibilità da parte dell’ufficio di avvalersi della presunzione legale
punto 2) art. 32 del D.P.R. 600/73 - Possibilità che non necessita inderogabilmente dell’attività precontenziosa di contraddittorio col contribuente Il contradditorio può essere svolto anche dalla G.d.F. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento e controlli - Poteri
degli uffici - Art. 32, D.P.R. 29/09/1973 n. 600 - Verifica a studio medico - Dentista - Acquisizione documentazione bancaria - Art. 32, comma 1°,
n. 2), secondo periodo, ultima parte, D.P.R. 29/09/1973 n. 600 non applicabile ai soggetti titolari di reddito autonomo - Il termine ricavi non
può riferirsi a redditi di lavoro autonomo - I prelevamenti annotati nei conti bancari e non risultanti dalle scritture contabili, non possono essere
posti come compensi» .............................................................................................................................................................................. n. 41 pag. 4714
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 11280 del 08/10/1999 «IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base imponibile - Atti ed operazioni di società e di associazioni - Riduzione del capitale sociale - Per perdite - Contestuale aumento del capitale, deliberato per
un importo superiore al capitale originario, al fine di ripianare la corrispondente perdita - Assoggettabilità al tributo - Esclusione - Direttiva (DCE)
CEE n. 335 del 17 luglio 1969, art. 7 - Direttiva (DCE) CEE n. 303 del 10 giugno 1985, art. 1 - DPR n. 131 del 26/04/1986, Nota II all’art. 4 della
Tariffa parte I, allegata» ............................................................................................................................................................................ n. 42 pag. 4809
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 11437 del 12/10/1999 «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Divorzio - Art. 5 della
L 01/12/1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - Assegno divorzile corrisposto una tantum - Assoggettabilità Non sussiste - Non è equiparabile agli assegni periodici assimilati ai redditi da lavoro dipendente - Somministrazione periodica - Differenza tra
“somministrazione periodica” e “corresponsione in unica soluzione” - Qualificazione dell’assegno divorzile liquidato in unica soluzione siccome
“attribuzione patrimoniale una tantum” - Artt. 10, lett. g), e 47, comma 1, lett. f) del DPR 29/09/1973, n. 597 - Artt. 10, 16 e 47, comma 1, lett. i)
del DPR 22/12/1986, n. 917» ................................................................................................................................................................... n. 43 pag. 4927
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 12164 del 29/10/1999 «IMPOSTA DI REGISTRO - Trasformazione di società
da S.P.A ad S.R.L. - Art. 2445 c.c. - Capitale esuberante - Rimborso del capitale ai soci - Qualificazione come assegnazione di denaro
soggetta all’aliquota dell’1% di cui all’art. 4, lett. d), parte I della Tariffa allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 - Esclusione - Qualificazione come
mera modifica statutaria soggetta ad imposta fissa prevista dall’art. 4, lett. c), parte I della Tar. all. al DPR 131/1986 - Esclusione - Il rimborso
effettuato ovvero la liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, non è attribuzione di ricchezza ma mera reintegrazione di esborsi
effettuati oppure esclusione di uno spostamento di danaro dal socio alla società al quale non può essere applicata l’imposta di registro una seconda
volta» ......................................................................................................................................................................................................... n. 47 pag. 5314
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 12315 del 05/11/1999 «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Ricorso per Cassazione - Proposizione contro l’Ufficio anziché contro il Ministero delle Finanze - Inammissibilità - Ipotesi non sanabile essendo
errata l’indicazione della controparte - Mera nullità della notifica sanabile ai sensi dell’art. 291 del c.p.c. - Esclusione - Sanatoria prevista dall’art. 164
c.p.c. in caso di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Centrale dello Stato - Non applicabilità - La sanatoria prevista dall’art. 164 c.p.c.
non si applica nell’ipotesi di citazione giudiziale di soggetti diversi da quelli legittimati a contraddire» ........................................... n. 47 pag. 5304

SEZIONE III PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 310 del 13/01/1999 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposte sui redditi - Penale
tributario - Art. 4 DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 111 e 108 DPR 22/12/1986, n. 917 - Disciplina previgente alle modifiche del D.Lgs.
04/12/1997, n. 460 - Somministrazione di pasti e/o bevande da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali e sportive nei confronti degli associati effettuate in conformità alle finalità istituzionali - Natura commerciale dell’attività quando la
somministrazione è svolta con il conseguimento di un utile economico» .............................................................................................. n. 38 pag. 4434
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 5829 del 10/05/1999 «REATI TRIBUTARI - Frode fiscale - Reato di cui all’art. 4,
1° c., lett. a) del DL 10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Alterazione di attestazione di pagamento dell’IRPEF, rilasciata
dall’ufficio postale - Con la falsificazione della ricevuta di pagamento si denota la consapevole volontà di ingannare gli uffici
finanziari, per evitare il pagamento dell’imposta dovuta - Conseguenze - Sussistenza del reato di frode fiscale» .................................. n. 33 pag. 3989

SEZIONE V PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 10920 del 28/11/1997 «REATI SOCIETARI - Fallimento - Reati fallimentari Irregolare tenuta di libri e scritture contabili - Mancata registrazione nella contabilità di somma ricevuta per la vendita di macchinari - Fatturazione,
indicazione nei registri IVA e presenza di contratto di cessione dei macchinari - In presenza di documenti e dati provenienti dalla società fallita che
permettono la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari non può essere configurata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale
ex art. 216 1° comma n. 2 Legge Fallimentare» ..................................................................................................................................... n. 48 pag. 5415
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 12752 del 03/12/1998 «REATI SOCIETARI - Omissione della svalutazione crediti
verso clienti - Omissione di accantonamenti per inadempienze contrattuali - Iscrizione di saldo fittizio di cassa - Responsabilità del professionista Concorso di professionista nel reato di bancarotta fraudolenta - La consulenza professionale, per se stessa, non implica istigazione a commettere il
reato, ancorché consista nel suggerire alternative ad una condotta incriminata dalla legge - Il professionista che fa proprio l’espediente illecito,
indicando in concreto la via per adottarlo nel caso o, addirittura, adottandolo di persona, concorre pienamente nel reato» .................. n. 3 pag. 230
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 3046 del 05/03/1999 «REATI SOCIETARI - Violazione di obblighi incombenti
agli amministratori - Art. 2630 c.c. - Società a responsabilità limitata (SRL) - La fattispecie criminosa configurata dall’art. 2630 c. 2 c.c. di
omessa convocazione dell’assemblea dei soci nelle ipotesi di richiesta della minoranza e di riduzione del capitale oltre il terzo non si applica agli
amministratori di srl» ............................................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3351
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 10364 del 01/09/1999 «REATI SOCIETARI - Fallimento - Reati fallimentari - Omessa
tenuta di libri e scritture contabili - Bancarotta fraudolenta documentale - Bancarotta semplice documentale - Differenze - Prova della finalizzazione
della condotta - Onere che spetta all’accusa - Mancanza o insufficiente indagine sulla strumentalità soggettiva e sulla finalizzazione oggettiva
della condotta richiesta per la bancarotta fraudolenta documentale - Conseguenze - Configurabilità del reato in bancarotta semplice documentale
- Artt. 216 e 217 Legge fallimentare (RD 16/03/1942, n. 267)» ............................................................................................................. n. 48 pag. 5413

SEZIONE LAVORO
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza n. 3386 del 07/04/1999 «LICENZIAMENTO - Giusta causa - Condotta del lavoratore
tale da menomenare la fiducia del datore di lavoro - Licenziamento con l’addebito di avere effettuato una lunga serie di telefonate interurbane,
durante l’orario di lavoro, approfittando della sua posizione di addetta al magazzino che la sottraeva di fatto ad un controllo diretto da parte dei
suoi superiori - Pregiudizio economico a carico del datore di lavoro - Irrilevanza - Non rileva l’entità, in sé, del pregiudizio economico subìto
dall’azienda rilevando invece l’idoneità di questo a produrre un pregiudizio potenziale per se stesso valutabile nell’ambito della natura fiduciaria
del rapporto» ............................................................................................................................................................................................. n. 19 pag. 2362
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SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sez. U civili - Sentenza n. 212 del 09/04/1999 «RISCOSSIONE - Sospensione - Organo competente - Intendente
di finanza - Competenza del giudice ordinario o del giudice tributario - Esclusione - Contro la mancata sospensione da parte dell’Intendente di
finanza le posizioni del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità - Conseguenze (nel caso
di specie) - Mancata sospenzione dell’esecuzione forzata di beni costituiti in fondo patrimoniale (ex art. 167 CC) per l’inapplicabilità alla procedura
esattoriale dell’art. 615 CPC - Inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione con il quale si chieda la determinazione del giudice
avente giurisdizione a provvedere in tema di esecuzione esattoriale sull’opposizione all’esecuzione (di beni non aggredibili ex art. 170 CC) di cui
all’art. 615 CPC poiché l’art. 54 del DPR 29/09/1973, n. 602 esclude l’ammissibilità di tale opposizione» ....................................... n. 24 pag. 3009
Corte Suprema di Cassazione - Sez. U civili - Sentenza n. 500 del 22/07/1999 «GIUSTIZIA ORDINARIA - Domanda risarcitoria
ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica - Possibilità di far riconoscere il danno ingiusto per
la lesione di interessi legittimi - Ammissibilità - Condizioni .................................................................................................................. n. 34 pag. 4076
Corte Suprema di Cassazione - Sez. U civili - Sentenza n. 722 del 15/10/1999 «GIUSTIZIA ORDINARIA - Competenza - Domanda di
risarcimento dei danni per comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato - Domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica - Fattispecie - Rapporto tributario del tutto esaurito - Sussiste - Domanda
risarcitoria per i danni subiti - Pignoramento subìto per un credito che la stessa A.F. ha successivamente ammesso essere inesistente Lesione dell’immagine di cittadino e della reputazione professionale - Ammissibilità» ...................................................................... n. 41 pag. 4717

COR
TE COSTITUZIONALE
CORTE
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 404 del 12/12/1998 «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Detrazioni per oneri - Interessi passivi derivanti
da apertura di credito bancario (artt. 1842 e segg. CC), alle quali viene funzionalmente collegata una prestazione di garanzia reale ipotecaria
(rispettivamente ex artt. 2808 e 1844 CC finalizzata all’acquisto di un immobile - Indeducibilità - Manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, lettera c), del D.P.R. 29/09/1973, n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Cost.» ..... n. 21 pag. 2629
Corte Costituzionale - Sentenza n. 452 del 30/12/1998 «PENALE TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER ANNI PREGRESSI
- Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 nella parte in cui non prevede l’applicabilità dell’art. 2,
comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 218/97 stesso, anche ai periodi di imposta già definiti sulla base dell’art. 3 del DL 30/09/1994,
n. 564, conv., con mod., dalla L 30/11/1994, n. 656 - 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, soprattutto in mancanza di diritto vivente, 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 l’effetto estintivo per i reati tributari di cui
all’art. 2, comma 6 del D.Lgs. 218/97 si applica anche ai periodi di imposta definiti dal c.d. “concordato di massa” - Conseguenze - Non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale» .............................................................................................................................................. n. 4 pag. 411
Corte Costituzionale - Sentenza n. 2 del 21/01/1999 «PROFESSIONI - Ragionieri e periti commerciali - Automatica radiazione dall’albo - Art. 38 DPR
27/10/1953, n. 1068 - Per condanna penale - Illegittimità costituzionale dell’art. 38 del D.P.R. 1068/53 (Ordinamento della professione di ragioniere e
perito commerciale) nella parte in cui prevede la radiazione di diritto (automatica) dei ragionieri che abbiano riportato condanna penale» ... n. 7 pag. 750
Corte Costituzionale - Sentenza n. 41 del 25/02/1999 «IMPOSTA DI REGISTRO - Trasferimenti immobiliari - Tra coniugi ovvero tra parenti in
linea retta - Presunzione di liberalità - Presunzione iuris et de iure in ordine alla qualificazione giuridica del contratto stipulato fra coniugi Illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma primo, del DPR 26/04/1986, n. 131, limitatamente all’esclusione della prova contraria relativa alla
presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari - Artt. 3 e 53 Cost. - Conseguenze - Possibilità di dare la prova della natura di compravendita
del negozio giuridico» .............................................................................................................................................................................. n. 21 pag. 2635
Corte Costituzionale - Sentenza n. 229 del 11/06/1999 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RISCOSSIONE - Artt. 36-bis
e 43 del DPR 29/09/1973, n. 600 - DPR 29/09/1973, n. 602 - Modalità di riscossione - Iscrizione a ruolo - Termini per l’iscrizione - Rettifica
ex art. 36-bis DPR n. 600/73 - Termine del 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione - Interpretazione autentica
del primo comma dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, contenuta nell’art. 28 della legge 27/12/1997, n. 449 - Ordinatorietà del termine Disposizione costituzionalmente legittima - Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, secondo comma, 102, primo
comma, e 108, secondo comma e 113 della Costituzione» ..................................................................................................................... n. 27 pag. 3420

GIUSTIZIA CE
— CORTE DI GIUSTIZIA CE
Corte di Giustizia CE - Sez. VI - Sentenza del 19/05/1999, Causa C-6/97 «Aiuti di Stato - Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87
CE) - Bonus fiscale su imposte diverse - Credito d’imposta a favore degli autotrasportatori professionisti - L 27/05/1993, n. 162 - L 22/03/1995, n. 84 - DL
26/09/1995, n. 402 - Aiuto indebitamente concesso senza l’autorizzazione dell’UE - Recupero dell’aiuto - Assenza di impossibilità assoluta a recupero Conseguenze - Recuperabilità - Lo stato italiano deve procedere al recupero dell’aiuto (Credito d’imposta) illegittimamente concesso» ... n. 27 pag. 3436
Corte di Giustizia CE - Sez. VI - Sentenza dell’11/06/1998, Causa C-283/95 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva IVA DCE
del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Disciplina applicabile all’organizzazione di giochi d’azzardo illeciti - Determinazione della base imponibile
e pagamento dell’imposta sul giro d’affari relativa a giochi d’azzardo non autorizzati e perseguibili penalmente - Il principio della neutralità fiscale
non consente, in materia di IVA, una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite - Conseguenze - Applicabiltà dello
stesso trattameno IVA previsto per le medesime attività esercitate legittimamente» ............................................................................. n. 38 pag. 4471
Corte di Giustizia CE - Sentenza del 07/09/1999, Causa C-216/97 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 13, punto A, n. 1, lett. b) e g)
della Sesta direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Esenzioni di talune attività di interesse generale - Istituto - Organismo - Nozione
- Prestazioni effettuate da società o associazione costituita da due persone fisiche (“partnership”) - Normativa interna di riferimento - Art. 10
del DPR 26/10/19972, n. 633» ................................................................................................................................................................. n. 39 pag. 4556
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