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del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300» ....................................................................................................................................... Suppl. al n. 10 pag. 1475
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Decreto del Ministero delle Finanze del 14/03/2001: «Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti
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comma 5, della legge n. 212 del 2000» ......................................................................................................................... n. 23 pag. 3219
Decreto del Ministero delle Finanze del 06/06/2001, n. 289: «Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le
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favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dall’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina
(BSE)» ......................................................................................................................................................................... n. 32 pag. 4132
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09/10/2001: «Rideterminazione della misura di restituzione dell’accisa
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Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 29/12/2000: «Approvazione dei modelli di
dichiarazione I.V.A. concernenti l’anno 2000 con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche» .................................. n. 4 pag. 393
Decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23/07/2001: «Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori
fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle
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accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000» ............................................................................................. n. 45 pag. 5477
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Comunicato del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/03/2001: «Approvazione di 37 modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, da utilizzare nel periodo
d’imposta 2000» ............................................................................................................................................................ n. 21 pag. 2983
Comunicato del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/03/2001: «Approvazione di 11 modelli per la comunicazione dei dati
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(Deliberazione n. 4)» ................................................................................................................................... Suppl. al n. 10 pag. 1480
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n. 6)» .............................................................................................................................................................. Suppl. al n. 10 pag. 1488
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25/01/2001: «Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il
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nell’anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» ................................................ Suppl. al n. 8 pag. 1050
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2001: «Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica
con le relative istruzioni» ................................................................................................................................. Suppl. al n. 8 pag. 1119
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2001: «Approvazione del modello 770/2001 con le relative
istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi,
da presentare nell’anno 2001 da parte dei sostituti d’imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata
annuale» ................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 9 pag. 2
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2001: «Accertamento del cambio delle valute estere per
l’anno 2000, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, recante: rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. (Provvedimento
n. 2001/16145)» ............................................................................................................................................................ n. 10 pag. 1420
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 08/02/2001: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è
possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali» ........................................................................................ n. 9 pag. 1160
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/02/2001: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è
possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali» ................................................................................... n. 12 pag. 1634
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redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d’imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione
in relazione a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell’otto per
mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 1, quarto comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» ............................................................ n. 15 pag. 2
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2001: «Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo» .......................................................................................................................... n. 12 pag. 1622
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2001: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001
- Società di persone ed equiparate», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate devono presentare nell’anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di
sostituti d’imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti» ........ n. 20 pag. 1
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2001: «Regime fiscale agevolato delle attività
marginali» ..................................................................................................................................................................... n. 12 pag. 1628
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2001: «Semplificazione per l’INVIM decennale» .... n. 12 pag. 1642
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2001: «Approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni I.V.A. periodiche» .................................................. n. 12 pag. 1647
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26/03/2001: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi
entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei ventinove studi di settore
approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001» .................................................................................................. n. 12 pag. 1637
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26/03/2001: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001
- Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio
dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto, nonché, in qualità di sostituti d’imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più
di venti soggetti» ................................................................................................................................................................. n. 18 pag. 1
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/03/2001: «Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001
- Persone fisiche, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di capitali, enti
commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Amministrazioni
ed enti pubblici, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per l’anno 2000» ................................................................................................................................ Suppl. al n. 19
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12/04/2001: «Approvazione di due modelli da utilizzare in relazione al
periodo d’imposta 2000, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto
dirigenziale del 24 dicembre 1999» .............................................................................................................................. n. 17 pag. 2408
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25/05/2001: «Integrazione alle istruzioni del modello 730 base, concernente
la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2001 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2741/2001 dell’8
maggio 2001» ................................................................................................................................................................ n. 26 pag. 3488
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 07/06/2001: «Integrazione alle istruzioni dei modelli di dichiarazione
“Unico 2001 - Persone fisiche”, “Unico 2001 - Società di persone ed equiparate”, “Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati”
ed “Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati”» ........................................................................ n. 26 pag. 3491
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2001: «Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata
dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore» ...................................................................... n. 27 pag. 3629
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25/06/2001: «Approvazione dei modelli per la certificazione dei carichi
pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria e della certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione
di azienda, nonché delle istruzioni per gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un fac-simile di richiesta
delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati» .................................................................................... n. 27 pag. 3631
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 01/10/2001: «Approvazione del modello “Dichiarazione riservata delle
attività emerse”» ........................................................................................................................................................... n. 35 pag. 4435
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2001: «Approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per
l’esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni» .............................................................................................................................................................. n. 42 pag. 5166
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2001: «Approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di
tasse, imposte, sanzioni e altre entrate» ........................................................................................................................ n. 42 pag. 5174
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23/11/2001: «Approvazione del nuovo modello di dichiarazione riservata
delle attività emerse, in conformità al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409» ................................................................................................................................................................ n. 44 pag. 5393
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/11/2001: «Approvazione dello schema di certificazione
unica «CUD 2002», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria» ................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 5663
Agenzia delle Entrate - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai
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sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: «Fringe benefit ai dipendenti e assimilati: i costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli aziendali»................................................................... Inserto staccabile del n. 48

- DETERMINAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane dell’11/07/2001: «Proroga del termine previsto dall’art. 2 della
determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l’estensione alle nuove ipotesi previste
dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti
utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche» .......................................................... n. 29 pag. 3802

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 23/04/2001: «Determinazione della misura del diritto
annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell’art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l’esercizio 2001,
da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580» ......................... n. 23 pag. 3226
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 359 dell’11/05/2001: «Regolamento per l’attuazione
dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ............................................. n. 35 pag. 4464
Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/07/2001: «Differimento dei termini di versamento del diritto annuale dovuto
dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ................................... n. 32 pag. 4128

- DECRETI DIRIGENZIALI
Decreto dirigenziale del Direttore generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi del 30/10/2001: «Istituzione di nuovi
diritti di segreteria a favore delle camere di commercio, per la conversione in euro del capitale sociale» .................... n. 43 pag. 5281
Decreto dirigenziale del Direttore generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi del 12/11/2001: «Modalità per la
presentazione per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale delle società al fine del deposito
per l’iscrizione nel registro delle imprese» .................................................................................................................... n. 43 pag. 5283

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica dell’11/12/2000: «Modifica del saggio di
interesse legale» ................................................................................................................................................................ n. 2 pag. 199

del Lavoro e della Previdenza sociale
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 23/01/2001: «Determinazione per l’anno 2001, delle retribuzioni
convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398» .................................................................................................................................................... n. 16 pag. 2299

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati n. 1618/6: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Legge 23/12/2000, n. 388: dalle schede di lettura
dei centri studi parlamentari una guida articolo per articolo delle disposizioni fiscali» .................................................... n. 3 pag. 205
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 1690 del 06/12/2000 al primo schema di decreto legislativo
(D.Lgs. 26/01/2001, n. 32): «D.Lgs. di attuazione dello Statuto del contribuente correttivo di leggi tributarie: le schede di lettura del
centro studi della Camera dei deputati» ....................................................................................................................... n. 10 pag. 1411
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Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 17/2001: «Legge dei 100 giorni: le schede di lettura dei
centri studi parlamentari» ............................................................................................................................................n. 37 pag. 4624
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 31 del 28/09/2001: «Riforma del diritto societario:
le schede di lettura dei centri studi parlamentari» ......................................................................................................... n. 39 pag. 4807

ATTI P
ARLAMENT
ARI - COMMISSIONI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
Parere della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in sede referente del 07/12/2000 allo schema di decreto legislativo
(D.Lgs. 27/04/2001, n. 193) recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile
1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione» .............................................................. n. 22 pag. 3098
Parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede referente del 12/12/2000 allo schema di decreto legislativo
(D.Lgs. 27/04/2001, n. 193) recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile
1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione» .............................................................. n. 22 pag. 3095
Parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede referente del 19/12/2000 allo schema di decreto legislativo
(D.Lgs. 26/01/2001, n. 32) recante: «Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell’articolo 16 della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente» .................................................................................. n. 10 pag. 1405
Audizione del sottosegretario di Stato per le finanze, Natale D’Amico - Commissione VI Finanze della Camera Resoconto di mercoledì 14/02/2001 - recante: «Problematiche concernenti la nuova disciplina tributaria dei redditi da
collaborazioni» ......................................................................................................................................................... n. 10 pag. 1441

COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO
Parere della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in sede referente del 20/12/2000 allo schema di decreto legislativo
(D.Lgs. 26/01/2001, n. 32) recante: «Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell’articolo 16 della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente» .................................................................................. n. 10 pag. 1409

COMUNICA
TI IST
AT
COMUNICATI
ISTA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2000, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ................................................. n. 6 pag. 727
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2001, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................... n. 9 pag. 1212
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2001, 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. 11 pag. 1578
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2001, 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. 16 pag. 2310
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2001, 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
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del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 21 pag. 3038
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2001, 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. 24 pag. 3338
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2001, che si pubblica ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ......................... n. 30 pag. 3905
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2001, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 30 pag. 3906
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 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) relativo al mese di agosto 2001 .......................................... n. 35 pag. 4470
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 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) relativo al mese di settembre 2001 .................................... n. 40 pag. 5017
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 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), relativo al mese di ottobre 2001 ........................................ n. 42 pag. 5217
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2001, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 48 pag. 5780

INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI
MINISTER
O DELLE FINANZE E A
GENZIE FISCALI
MINISTERO
AGENZIE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITÀ LOCALE E AGENZIE
DELLE ENTRATE - CIRCOLARI - DIRETTIVE
- CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle Finanze del 21/10/1998, n. 242 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Disposizioni
comuni ai vari gradi del Procedimento - Richiesta di trattazione in pubblica udienza formulata esplicitamente nel ricorso introduttivo
del processo o nel ricorso in appello - Ammissibilità - Art. 33 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Sentenza della Corte Costituzionale
n. 141 del 23/04/1998» ................................................................................................................................................. n. 28 pag. 3654
Circolare del Ministero delle Finanze del 27/11/2000, n. 215 E: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruolo - Riordino
della disciplina della riscossione coattiva - DPR 29/09/1973, n. 602 - D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Procedure - Adempimenti dei
concessionari» ................................................................................................................................................................. n. 2 pag. 139
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/2000, n. 220 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Operazioni societarie - Deducibilità
delle perdite della beneficiaria in caso di scissione - Art. 123-bis, comma 10, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Applicabilità in caso di
“vantaggio indebito” dell’art. 37-bis, comma 1, del DPR 29/09/1973» ............................................................................ n. 2 pag. 144
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/2000, n. 222 E: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento induttivo ex
art. 55 del DPR 26/10/1972, n. 633 nei casi di omessa presentazione della dichiarazione - Detraibilità del credito dell’anno precedente
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non richiesto a rimborso ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471» .................................................................. n. 2 pag. 146
Circolare del Ministero delle Finanze del 05/12/2000, n. 225 E: «RISCOSSIONE - Imposte sui redditi - Artt. 38 e 41 del DPR
29/09/1973, n. 602 - Rimborsi a società di persone cessate - Art. 2311 CC - Obbligo di presentazione del bilancio finale di liquidazione
limitato alle sole società cessate con procedimento di liquidazione - Individuazione del soggetto legittimato alla riscossione dei
rimborsi»............................................................................................................................................................................ n. 2 pag. 150
Circolare del Ministero delle Finanze del 20/12/2000, n. 234 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Art. 10-bis
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Amministrazioni pubbliche - Opzione per la determinazione della base imponibile relativa alle
attività commerciali - Comportamento concludente - Criteri di rilevazione - Art. 1 del DPR 10/11/1997, n. 442» ...... n. 2 pag. 157
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 decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: «Fringe benefit ai dipendenti e assimilati: i costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli aziendali» ............................................................................... Suppl. al n. 4 pag. 1
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/01/2001, n. 1 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTE INDIRETTE - Legge 23/12/2000,
n. 388 (Finanziaria 2001) - Primi chiarimenti» ...................................................................................................... Suppl. al n. 1 pag. 1
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2001, n. 3 E: «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - Metodologie di controllo
differenziate per attività economiche dirette al consumatore finale» ................................................................................. n. 5 pag. 552
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/01/2001, n. 5 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - COLLEGATO
FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - FINANZIARIA 2001 - L 23/12/2000, n. 388 - Risposte ai quesiti formulati in occasione della
videoconferenza del 18.01.2001» ...................................................................................................................................... n. 6 pag. 659
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/01/2001, n. 6 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Altri tributi indiretti - COLLEGATO
FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - FINANZIARIA 2001 - L 23/12/2000, n. 388 - Risposte ai quesiti formulati in occasione della
videoconferenza del 18.01.2001» ...................................................................................................................................... n. 5 pag. 607
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/01/2001, n. 7 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - COLLEGATO FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - FINANZIARIA 2001
- L 23/12/2000, n. 388 - Risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 18.01.2001» .................... n. 5 pag. 611
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/01/2001, n. 8 E: «FINANZIARIA 2001 - L 23/12/2000, n. 388 - Art. 13 - Regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - Art. 14 - Regime fiscale delle attività marginali - Art. 34 Ritenute operate dagli enti pubblici - COLLEGATO FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - Art. 52 - Rimborsi infrannuali IVA Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18.01.2001» ............................................................... n. 5 pag. 623
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/01/2001, n. 9 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - ONLUS - IMPOSTE SUI REDDITI
- COLLEGATO FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoeconferenza del 18 gennaio
2001» .............................................................................................................................................................................. n. 8 pag. 1029
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/02/2001, n. 13 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ristrutturazioni edilizie - Art. 1 della L
27/12/1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall’art.
2, c. 2, della L 23/12/2000, n. 388 - Finanziaria 2001 - Risposta a quesiti» ...................................................................... n. 6 pag. 674
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 07/02/2001, n. 14 E: «TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Obbligo dell’invio telematico - Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del
18.01.2001, in materia di presentazione di dichiarazioni fiscali e di regolarizzazione di posizioni tributarie» ................. n. 6 pag. 677
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/02/2001, n. 17 E: «COOPERATIVE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Autotrasporto - Art.
62 della L 21/11/2000, n. 342 - Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci di cooperative di autotrasporto - Art. 62,
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del DPR 26/04/1986, n. 131» .......................................................................................................................................... n. 9 pag. 1178
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342» .............................................................................................................................................................................. n. 11 pag. 1545
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ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507» .................................................................................................... n. 19 pag. 2701
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/04/2001, n. 41 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
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n. 342» .......................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 3665
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/05/2001, n. 49 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Imputazione del disavanzo di fusione ad
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la non utilizzabilità del disavanzo contabile di fusione» ............................................................................................... n. 27 pag. 3596
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31/05/2001, n. 50 E: «DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello del contribuente - Art. 11
della L 27/07/2000, n. 212 - DM 26/04/2001» .............................................................................................................. n. 23 pag. 3210
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 07/06/2001, n. 52 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Parametri 1996 - Attività di accertamento per il periodo d’imposta 1996 sulla base dei parametri previsti dall’art. 3, c. da 181
a 189 della L 28/12/1995, n. 549 nei confronti di società di persone e associazioni fra artisti e professionisti» ................... n. 26 pag. 3506
Circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 13/06/2001, n. 54 E: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2001 - Periodo d’imposta 2000 Modalità di applicazione - Art. 62-bis del DL 30/08/1993 n. 331, conv. in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR
31/05/1999, n. 195» ...................................................................................................................................................... n. 24 pag. 3257
Circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 14/06/2001, n. 55 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento - Dichiarazione dei redditi
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modelli per l’annotazione separata dei componenti rilevanti - Art. 62-bis del DL 30/08/1993, n. 331, conv. in L 29/10/1993, n. 427
- Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DM 24/12/1999» ............................................................................................... n. 24 pag. 3296
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/06/2001, n. 59 E: «FINANZIARIA 2001 - L 23/12/2000, n. 388 - Art. 13 - Regime
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di un maggior credito in dichiarazione - Risposte ai quesiti» ........................................................................................... n. 25 pag. 3414
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controllo e verifica» ...................................................................................................................................................... n. 26 pag. 3517
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della L 21/11/2000, n. 342» .......................................................................................................................................... n. 27 pag. 3609
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600» ............................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3784
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delle Entrate - L 11/03/1953, n. 87 - Questioni di legittimità costituzionale sollevate, nel corso di un giudizio, dinanzi ad una autorità
giurisdizionale - Divieto agli Uffici di sollevare questioni di legittimità costituzionale» ............................................... n. 30 pag. 3846
Circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 30/07/2001, n. 71 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Riforma del Ministero delle Finanze
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Circolare dell’Agenzia dell’Entrate dell’11/10/2001, n. 88 E: «SANATORIE E CONDONI - Norme per incentivare l’emersione
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Circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 22/10/2001, n. 92 E: «SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI - Bollatura libri contabili - Euro
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11 a 21 del DL 25/09/2001, n. 350, conv., con mod., dalla L 23/11/2001, n. 409 - Chiarimenti sulle novità» ............... n. 44 pag. 5402
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chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli aziendali»................................................................... Inserto staccabile del n. 48
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fiscale dei canoni già dedotti» ........................................................................................................................................... n. 2 pag. 148
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a soggetti che versano in condizioni di bisogno» .......................................................................................................... n. 30 pag. 3837
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della L 30/12/1991, n. 413» .............................................................................................................................................. n. 2 pag. 154
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- Sospensione della tassazione dei plusvalori latenti - Art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 544 - Applicabilità sia alle persone fisiche sia
ai soggetti che operano in qualità di imprenditori - Interpello ai sensi dell’articolo 21 della L 30/12/1991, n. 413» ............. n. 45 pag. 5468
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/11/2001, n. 179 E: «IVA - IMPOSTE SUI REDDITI - Limiti di deduzione e detrazione
IVA delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni - Art. 19-bis1, lett. c), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 121-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 - Non applicabilità all’autoveicolo
omologato ad uso ufficio» ............................................................................................................................................. n. 48 pag. 5760
Risposta al quesito del Ministero dell’economia e delle finanze - Comitato per l’Euro - del 16/11/2001: «EURO - Conversione del
capitale sociale di SRL preesistenti - Risposta a quesito dello studio Maurizio Silvestrini» ......................................... n. 41 pag. 5084
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/11/2001, n. 187 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamento beni materiali - In
misura minore - Non possibile se la causa non è il minor uso ma la manutenzione continua - Art. 67, comma 4, del DPR 22/12/1986, n.
917 - Interpello - Art. 11 della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................... n. 44 pag. 5416
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/11/2001, n. 191 E: «RISCOSSIONE - Istituzione codici-tributo per il
versamento delle imposte sostitutive dovute per effetto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare - Art. 1 della L
18/10/2001, n. 383» ................................................................................................................................................... n. 42 pag. 5193

- NOTE
Nota dell’Agenzia delle Entrate dell’11/09/2001 prot. n. 159135: «SANZIONI TRIBUTARIE - Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
- Concorso di violazioni e violazioni continuate - Ulteriori esempi illustrativi delle modalità di calcolo delle sanzioni» .. n. 35 pag. 4380

- DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 19/06/2001, n. 25 D: «DIRITTO DI INTERPELLO - Dogane - Statuto del contribuente
- Interpello del contribuente - Art. 11 della L 27/07/2000, n. 212 - DM 26/04/2001, n. 209» ........................................ n. 33 pag. 4239

- DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 05/06/2001, n. 6 T: «RISCOSSIONE - SANZIONI TRIBUTARIE - Errata indicazione del codice
tributo e del codice ufficio nel mod. di pagamento F23 - Art. 15 del D.Lgs. 18/12/1997, . 471 - Regolarizzazione - Eseguibilità della formalità
ipotecaria - Cause di non punibilità - Art. 10 della L 27/07/2000, n. 212 - Art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ................ n. 29 pag. 3777
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COMUNICATI STAMPA
- MINISTERO DELLE FINANZE
Comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 09/01/2001: «Crediti di imposta per le nuove assunzioni: integrata la circolare
con le prime istruzioni sulla legge Finanziaria 2001» ...................................................................................................... n. 2 pag. 200
Comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 12/02/2001: «Diventa obbligatorio l’invio telematico dei modelli 770 e IVA
periodica» ......................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 728
Comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 13/02/2001: «Riforma delle Finanze: dal 1° gennaio le agenzie hanno sostituito
i vecchi dipartimenti» ....................................................................................................................................................... n. 6 pag. 728
Comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 30/03/2001: «Più tempo per presentazione e versamenti di Unico 2001 e
l’opzione per il regime delle attività marginali» ......................................................................................................... n. 14 pag. 1929
Comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 30/03/2001: «Fisco, più entrate per gennaio 2001» ........... n. 14 pag. 1929
Comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle Finanze del 19/07/2001: «Scadenze fiscali di agosto: con D.P.C.M. saranno
prorogati al 17.09.2001 i termini di versamento e quelli di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA» ........... n. 29 pag. 3806

- AGENZIE DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio febbraio 2001: «Agenzie delle Entrate: le D.R.E.
adeguano la denominazione» ........................................................................................................................ Suppl. al n. 10 pag. 1494
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11/07/2001: «Contributi in conto capitale: il comunicato stampa che ribadisce
la linea della non rilevanza dei contributi già incassati in un periodo di esenzione ai fini del credito d’imposta “limitato” per gli utili
emergenti dai risconti attivi» ......................................................................................................................................... n. 32 pag. 4093
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 31/07/2001: «Cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario:
per la riduzione delle sanzioni i contribuenti possono recarsi all’ufficio» ..................................................................... n. 32 pag. 4170
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01/10/2001: «Scudo fiscale: approvato anche il modello di dichiarazione e
diffusa la prima circolare esplicativa» ........................................................................................................................... n. 35 pag. 4443
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11/10/2001: «I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione
del lavoro sommerso» ................................................................................................................................................. n. 37 pag. 4614
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2001: «Termine per le dichiarazioni telematiche: nessuna sanzione
per i ritardi dovuti a difficoltà tecniche» ....................................................................................................................... n. 40 pag. 5018
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2001: «I nuovi modelli F23 ed F24 per i versamenti in
euro» .......................................................................................................................................................................... n. 42 pag. 5218
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 23/11/2001: «Emersione del lavoro irregolare e scudo fiscale: approvati i modelli
di dichiarazione» .......................................................................................................................................................... n. 42 pag. 5218

DIREZIONI REGIONALI
— LOMBARDIA
Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 11 del 04/04/2001: «ACCERTAMENTO CON
ADESIONE - Concordato - D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Ulteriori chiarimenti - Qualificazione giuridica dell’istituto Perfezionamento della definizione - Sospensione dei termini per l’impugnativa - Presentazione dell’istanza a mezzo del servizio
postale» ....................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3749

ISTRUZIONI E MODULISTICA
IVA 2001 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2000 e relative istruzioni ................................................ n. 4 pag. 399
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IVA Periodica 2001 – Modello di dichiarazione IVA periodica 2001 con le relative istruzioni ...................... Suppl. al n. 8 pag. 1122
Modello CUD/2001 - Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2000 e le relative istruzioni....... n. 1 pag. 40
Modello CUD/2002 - Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2001 e le relative istruzioni. n. 47 pag. 5668
Modelli 730/2001 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2000 con le relative istruzioni ............ Suppl. al n. 8 pag. 1054
Modello 770/2001 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2000 con le relative istruzioni ................ Suppl. al n. 9 pag. 9
UNICO 2001 - Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2000» ........................ n. 15
UNICO 2001 - Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2000» ....Suppl. al n. 15
UNICO 2001 - Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2000» ............. n. 20
UNICO 2001 - Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2000» ............................................................................................................................................................................................. n. 18
UNICO 2001 - IRAP - Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ...........................................................................Suppl. al n. 19
UNICO 2001 - IRAP - Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» .............................................Suppl. al n. 19
UNICO 2001 - IRAP - Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» .............................. n. 18
UNICO 2001 - IRAP - Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ......................................... Supp. al n. 19

MINISTER
O DELL
’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL
’AR
TIGIANA
TO
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DELL’AR
’ARTIGIANA
TIGIANAT
- CIRCOLARI
Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 23/05/2001, n. 3513 C: «DIRITTO ANNUALE
ALLE CAMERE DI COMMERCIO - Decreto interministeriale 23/03/2001, riguardante la determinazione delle misure del diritto
annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio» ............................................................................................ n. 22 pag. 3133
Circolare del Ministero delle attività produttive del 30/10/2001, n. 3529 C: «REGISTRO DELLE IMPRESE - Firma digitale Presentazione di domande, denunce e atti - Modalità - Attuazione dell’art. 31, c. 2, della L 24/11/2000, n. 340» ....... n. 43 pag. 5286
Circolare del Ministero delle attività produttive del 06/11/2001, n. 3531 C: «REGISTRO DELLE IMPRESE - Euro Società di persone - Conversione del capitale in euro - Art. 9 della L 18/10/2001, n. 383 - Istruzioni sull’iscrizione
falcoltativa» ................................................................................................................................................................. n. 44 pag. 5418
Circolare del Ministero delle attività produttive del 15/11/2001, n. 3533 C: «CAMERE DI COMMERCIO - Diritti di segreteria ed
altri obbligatori - Criteri di arrotondamento nella conversione in euro - DM 30/10/2001» ........................................... n. 43 pag. 5288

MINISTER
O DEL LA
VOR
O E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO
LAV
ORO
- NOTE
Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione V del 02/01/2001: «INAIL - Collaboratori coordinati e
continuativi - Estensione dell’obbligo assicurativo antinfortunistico ai lavoratori parasubordinati - Art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 Quesito sull’obbligo di iscrizione nei libri matricola e paga» ........................................................................................... n. 2 pag. 165
Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IX del 14/05/2001, n. prot. 80761: «CONTRIBUTO DEL 10%
(ora 13%) - Contributo dovuto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Redditi di collaborazione coordinata
e continuativa - Art. 49, DPR 22/12/1986, 917 - Collegato 2000 - Artt. 34 e 37 della L 21/11/2000, n. 342 - Assimilazione ai redditi da
lavoro dipendente - Regime previdenziale dell’attività professionale del biologo svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa
- Assoggettamento a tutela previdenziale ENPAB - Non assoggettamento al contributo alla gestione separata INPS» .... n. 30 pag. 3883
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AL
TRE INTERPRET
AZIONI
ALTRE
INTERPRETAZIONI
— A.I.I.A. (Associazione Italiana Internal Auditors)
Documento della Collana Professionale n. 4 dell’ottobre 2001 «Responsabilità amministrativa delle società: modelli organizzativi
di prevenzione e controllo» ........................................................................................................................................... n. 42 pag. 5196

— ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
L’IVA in edilizia anno 2001: una guida dell’Ance per orientarsi tra le diverse aliquote ....................................... n. 22 pag. 3127

— ASCOTRIBUTI (Associazione fra i Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi)
Circolare n. 156 del 06/07/2001: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva
- DPR 29/09/1973, n. 602 - D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 - D.Lgs. 27/04/2001, n. 193 - Procedure - Adempimenti
dei concessionari - Novità legislative dell’anno 2001 - Chiarimenti associativi» .......................................................... n. 28 pag. 3687

— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Norma di comportamento n. 143 approvata nel mese 03/2001: «Competenza delle spese di sponsorizzazione» ...... n. 14 pag. 1917
Norma di comportamento n. 144 approvata nel mese 03/2001: «Affrancamento del disavanzo di fusione (Articolo 6 D.Lgs.
358/1997)» ................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1919
Norma di comportamento n. 145 approvata nel mese 07/2001: «Conversione in euro del capitale sociale: aspetti fiscali per le
società di capitale» ........................................................................................................................................................ n. 29 pag. 3790
Norma di comportamento n. 146 approvata nel mese 10/2001: «Esercenti arti e professioni - Deducibilità degli ammortamenti dei
beni strumentali in caso di pagamento non ancora avvenuto in tutto o in parte» ........................................................... n. 40 pag. 5015

— ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni)
Circolare n. 65 del 18/12/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI - Introduzione di una nuova disciplina di tassazione delle imprese partecipate
estere - Modifica del regime di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti e imprese domiciliate nei c.d. paradisi fiscali extra-comunitari - Modifiche al regime di tassazione dei dividendi di fonte
estera - Modifiche all’art. 106-bis del Tuir in tema di credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta “virtuale” - Art. 1
della L 21/11/2000, n. 342 (c.d. “collegato ordinamentale fiscale” alla legge Finanziaria per il 2000) - CIR 16/11/2000, n. 207/E del
Ministero delle Finanze» ................................................................................................................................................... n. 2 pag. 167

— AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Circolare dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 15, prot. 9048, del 20/04/2001: «AGENZIE FISCALI - Disposizioni
recanti le modalità di avvio delle Agenzie Fiscali - Art. 72 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 - DM 28/12/2000 - Assunzione da parte
dell’Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati - Art. 43 del RD 30/10/1933,
n. 1611» ........................................................................................................................................................................ n. 28 pag. 3661

— CONFEDILIZIA
Comunicato stampa della Confedilizia del 08/01/2001: «Attribuzione o modificazioni delle rendite catastali: un vademecum della
Confedilizia» ..................................................................................................................................................................... n. 3 pag. 312
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— CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Documento n. 29 della
Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili - Febbraio 2001 - Cambiamenti di principi contabili - Cambiamenti di stime
contabili - Correzione di errori - Eventi e operazioni straordinarie - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio ... n. 6 pag. 681

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Codice deontologico - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti approvato con delibera del 31 gennaio 2001: «Dottori
Commercialisti: il nuovo Codice deontologico» coordinato con la relazione di accompagnamento .......... Inserto staccabile del n. 11
Documento a cura della Commissione “Aziende non profit” - Febbraio 2001: «Le raccomandazioni dei dottori commercialisti sui
bilanci delle organizzazioni non profit» ........................................................................................................................ n. 16 pag. 2285

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 40 del 21/12/2000: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Operazioni societarie - COLLEGATO FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo
358/97 sulle riorganizzazioni aziendali - Art. 8 e 9 - Agevolazioni varie - Art. 41 e 53 - Modifiche al regime IVA» ...... n. 8 pag. 1036
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 42 del 21/12/2000: «COLLEGATO
FISCALE 2000 - L 21/11/2000, n. 342 - Artt. 28, 30, 31, 32, 33, 36 - Modifiche in materia di Irpef - Art. 38 - Disposizioni in favore
delle associazioni sportive dilettantistiche» ...................................................................................................................... n. 6 pag. 705
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 43 del 21/12/2000: «IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Riforma - Art. n. 69 della L 21/11/2000, n. 342 (Collegato Fiscale alla Legge Finanziaria
per il 2000)» .................................................................................................................................................................. n. 11 pag. 1551
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 44 del 21/12/2000:
«ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Indagini bancarie - Poteri degli uffici - Art. 32, comma 1, n. 7) del DPR 29/09/1973, n. 600;
art. 51, comma 2, n. 7) del DPR 26/09/1972, n. 633, come modificati dall’art. 18 della L 30/12/1991, n. 413 e art. 3, commi 177 e 178,
della L 28/12/1995, n. 549 - Istituzione dell’Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all’articolo 20, comma 4, L 30/12/1991,
n. 413 - DM 04/08/2000 n. 269» ..................................................................................................................................... n. 9 pag. 1193
Circolare dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Draft n. 45 del 22/12/2000: «COLLEGATO
FISCALE 2000 - Art. 34 della L 21/11/2000, n. 342 - Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e
continuativa» ..................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 714

— CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa)
Comunicazione Consob n. DAC/99059009 del 30/07/1999: «Comunicazione in ordine all’informativa da fornire nei conti annuali e
consolidati a seguito del cambiamento dei criteri contabili» ............................................................................................. n. 6 pag. 704
Comunicazione Consob n. DEM/81948 del 03/11/2000: «BILANCIO - Informativa da fornire nel bilancio d’esercizio, nel bilancio
consolidato, nei conti semestrali e nei documenti contabili inseriti o allegati ai prospetti informativi a seguito del cambiamento di
criteri contabili - Chiarimenti in merito alla comunicazione DAC/99059009 del 30 luglio 1999» ................................... n. 6 pag. 703

— CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Consiglio Notarile di Milano - Massime marzo 2001: «Conversione del capitale sociale in euro» .......................... n. 14 pag. 1913
Consiglio Notarile di Milano - Massime aprile 2001: «Perizia di stima dei conferimenti in natura» ........................ n. 14 pag. 1916
Consiglio Notarile di Milano - Massime maggio 2001: «Durata degli esercizi sociali e Specificità dell’oggetto sociale» ....... n. 28 pag. 3705
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— FONDAZIONE ARISTEIA
Circolare Fondazione Aristeia n. 8 del luglio 2001: «EURO: l’impatto sull’attività e sull’organizzazione degli studi
professionali» .............................................................................................................................................................. n. 32 pag.4145

— FONDAZIONE LUCA PACIOLI
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 1 del 15/03/2001: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Le novità della dichiarazione annuale
IVA e delle dichiarazioni periodiche» ........................................................................................................................... n. 11 pag. 1562
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 2 del 10/04/2001: «Il passaggio all’Euro» in allegato il Documento emesso dalla Fédération
des Experts Comptables Européens per i commercialisti e i revisori — Febbraio 2001 ............................................... n. 14 pag. 1921
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 5 del 15/05/2001: «Contributi previdenziali versati dai professionisti: il punto sul trattamento
fiscale dopo l’intervento della Cassazione» ............................................................................................................... n. 21 pag. 3017
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 6 del 31/05/2001: «Le modifiche all’assistenza fiscale» ............................... n. 23 pag. 3230
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 7 del 06/06/2001: «Rivalutazione dei beni d’impresa: disciplina fiscale e adempimenti
civilistici» ................................................................................................................................................... Inserto staccabile del n. 24
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 8 del 08/06/2001: «Studio di settore SK05U: i chiarimenti sulla compilazione del modello di
comunicazione per Ragionieri e periti commerciali, Dottori commercialisti e Consulenti del lavoro» ......................... n. 24 pag. 3291
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 10 del 20/06/2001: «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati: guida
alla compilazione» ........................................................................................................................................................ n. 25 pag. 3443
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 12 del 04/07/2001: «Guida ed analisi sulle ricorrenti problematiche che investono la vita
dell’organo di revisione delle autonomie locali» ........................................................................................................... n. 32 pag. 4134
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 13 del 10/07/2001: «CO.CO.CO.: aspetti problematici e proposte di riforma» ...... n. 28 pag. 3964
Circolare Fondazione Luca Pacioli dell’ottobre 2001: «Legge delega sulla riforma del diritto societario: le schede di
sintesi» .......................................................................................................................................................................... n. 39 pag. 4918
Circolare Fondazione Luca Pacioli del novembre 2001: «Disposizioni per il passaggio all’Euro: le schede di sintesi» ... n. 44 pag. 5388
Circolare Fondazione Luca Pacioli del novembre 2001: «Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria: le
schede di sintesi» .......................................................................................................................................................... n. 44 pag. 5392
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 15 del 6 dicembre 2001: «La “manovra dei 100 giorni”: l’abrogazione dell’obbligo di vidimazione
delle scritture contabili» ................................................................................................................................................ n. 45 pag. 5459
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 17 del 17 dicembre 2001: «Tremonti-bis: Ambito applicativo e coesistenza con altri
benefici» ....................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 5597
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 7 del 28 dicembre 2001: «Legge Finanziaria 2002: la sintesi delle disposizioni
in materia fiscale» ........................................................................................................................................................ n. 47 pag. 5648
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 1 del 2 gennaio 2002: «Artt. 1-3 della Legge 1° ottobre 2001, n. 383, modificati
dalla Legge n. 409/2001 e dalla Legge n. 448/2001 - Finanziaria 2002» ...................................................................... n. 48 pag. 5763

— INPS
Comunicato Stampa del 12/01/2001: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 13%) - MOD. GLA/D - Contributo dovuto alla gestione
separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati continuativi Proroga dei termini di presentazione delle denunce dei compensi corrisposti nel periodo aprile-dicembre 2000 - Art. 59, co. 16, L
27/12/1997, n. 449 - Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................................................................... n. 3 pag. 314
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 24/01/2001, n. 16: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 13%) -
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MODELLO GLA/D - Contributo dovuto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Istituzione
del modello annuale relativo alla denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori porta
a porta» ........................................................................................................................................................................... n. 9 pag. 1199
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 07/02/2001, n. 32: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 13%) Contributo dovuto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Redditi di collaborazione coordinata e
continuativa - Art. 49, DPR 22/12/1986, 917 - Collegato 2000 - Artt. 34 e 37 della L 21/11/2000, n. 342 - Assimilazione ai redditi da
lavoro dipendente - Compensi a sportivi dilettanti - Qualificazione come redditi diversi - Conseguenze - Non debenza del contributo
della gestione separata - Contributi dovuti nell’anno 2001» ........................................................................................... n. 9 pag. 1208
Messaggio Inps del 30/03/2001, n. 71: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 13%) - MOD. GLA/D - Contributo dovuto alla gestione
separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati continuativi Proroga dei termini di presentazione delle denunce dei compensi corrisposti nel periodo aprile-dicembre 2000 - Art. 59, co. 16, L
27/12/1997, n. 449 - Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................................................................... n. 16 pag. 2309
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 16/05/2001, n. 104: «CONTRIBUTO DEL 10%-13% Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - DM 02/05/1996, n. 282 - Disposizioni transitorie» .... n. 22 pag. 3131

— INAIL
Nota della Direzione Centrale rischi del 29/03/2000: «Estensione dell’obbligo assicurativo antinfortunistico ai lavoratori parasubordinati
- Art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38 - Quesito sull’obbligo d’iscrizione nei libri regolamentari» ........................................ n. 2 pag. 166

GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
C.T. Provinciale di Viterbo - Sez. II - Sentenza n. 128 del 02/05/2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e
riscossione - Termine di decadenza per la iscrizione a ruolo ex art. 17 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Termine del 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo - Applicabilità - Decorrenza di detto termine a partire dalla data del
primo gennaio 1990 - Fondamento - Modifiche apportate dall’art. 6 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Portata - Estensiva - Esclusione Limitativa alle sole imposte dirette e all’IVA - Fondamento» ....................................................................................... n. 23 pag. 3163
C.T. Provinciale di Viterbo - Sez. I - Sentenza n. 150 del 08/05/2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione
- Termine di decadenza per la iscrizione a ruolo ex art. 17 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Termine del 31 dicembre dell’anno successivo
a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo - Applicabilità - Il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute
previsto dell’art. 6 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 non ha portata innovativa» ................................................................ n. 23 pag. 3168
C.T. Provinciale di Latina - Sez. I - Sentenza n. 666 dell’11/07/2000: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Accertamento ex art. 39 del DPR 29/09/1973, n. 600 basato su accertamento ai fini IVA - L’annullamento dell’accertamento ai fini IVA
con sentenza passata in giudicato determina l’annullamento dell’accertamento ai fini delle imposte sui redditi» .......... n. 9 pag. 1166
C.T. Provinciale di Rovigo - Sez. I - Sentenza n. 210 del 10/11/2000: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese di
pubblicità o di rappresentanza - Qualificazione - Criteri - Artt. 74 e 75 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Spese di sponsorizzazione Carattere pubblicitario - Conseguenze - Deducibilità piena» ................................................................................................ n. 1 pag. 8
C.T. Provinciale di Salerno - Sez. XII - Sentenza n. 32 del 23/03/2000: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Accertamenti fondati sui parametri - Legittimità - Analisi situazione dell’azienda - Licenziamento di alcuni dipendenti Conseguenze - Riduzione del quantum accertato» ........................................................................................................ n. 29 pag. 3761
C.T. Provinciale di Verbania - Sez. I - Sentenza n. 10 del 07/03/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a
189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 Accertamento fondato solamente sui parametri è carente di motivazione - I parametri determinano un reddito medio ma come tale non
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effettivo - Accertamento in base ai parametri - Esercizio dell’attività accertata in area in stato di sottosviluppo socio-economico - Non
considerazione da parte dell’Ufficio delle peculiarità dell’attività in concreto svolta - Conseguenze - Illegittimità» ........ n. 29 pag. 3758
C.T. Provinciale di Salerno - Sez. III - Sentenza n. 32 del 15/03/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a
189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - I
parametri da soli non bastano a fondare una prova presuntiva ex artt. 2729 c.c.» .............................................................. n. 29 pag. 3760
C.T. Provinciale di Alessandria - Sez. III - Sentenza n. 31 del 15/03/2001: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Società di persone Società in accomandita semplice (s.a.s.) composta da un socio accomandante al 50% e da un socio accomandatario al 50% - Soci
accomandatari - Perdite sociali eccedenti il capitale - Redditi prodotti in forma associata - Determinazione del reddito complessivo Artt. 5 e 8 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Illegittimo l’accertamento al socio accomandatario che abbia dedotto l’intero importo
delle perdite eccedenti il capitale sociale, non rispettando la propria percentuale di partecipazione»............................ n. 29 pag. 3792
C.T. Provinciale di Milano - Sez. XLVII - Sentenza n. 370 del 04/04/2001: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa Componenti del reddito d’impresa ex art. 75 del DPR n. 917 del 1986 - Spese concorrenti alla formazione del reddito - Somma versata
dalla società per sanzioni antitrust determinate dall’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza basate su una percentuale
variabile dall’1% al 10% sul fatturato del soggetto trasgressore - Deducibilità delle sanzioni comminate per violazioni di norme
regolatrici dell’esercizio dell’impresa - Fondamento - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917» ...................................... n. 21 pag. 3014
C.T. Provinciale di Roma - Sez. IX - Sentenza n. 81 del 09/04/2001: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio di
ottemperanza - Art. 70 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Obbligo del concessionario della riscossione con i fondi riscossi per conto dell’Erario
anziché l’ufficio a rimborsare le somme reclamate dal contribuente» ............................................................................. n. 30 pag. 3904
C.T. Provinciale di Pescara - Sez. IV - Sentenza n. 44 del 17/04/2001: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE PER
ANNI PREGRESSI - cd. Concordato di massa - Art. 9-bis, del DL 28/03/1997 n. 79, conv., con mod., dalla L 28/05/1997 n. 140 - Proroga dei
termini - Definizione da parte delle società od associazioni di cui all’art. 5 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Accertamento, ai sensi dell’art. 41-bis del
DPR 29/09/1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata - Efficacia della legge nel
tempo Rilevanza - Inapplicabilità dell’art. 9-bis, del DL 79/1997, alle definizioni intervenute prima del 30.05.1997» ............. n. 48 pag. 5753
C.T. Provinciale di Salerno - Sez. X - Sentenza n. 67 del 24/04/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a
189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Illegittimo
se non considera le peculiari condizioni di mercato in cui il contribuente opera e la specifica struttura dell’impresa» ........... n. 29 pag. 3762
C.T. Provinciale di Torino - Sez. II - Sentenza n. 32 del 31/05/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a
189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - L’ufficio
deve valutare la loro adattabilità e congruità con riferimento alla specifica situazione esaminata» ................................... n. 29 pag. 3764
C.T. Provinciale di Torino - Sez. XIX - Sentenza n. 46 del 19/06/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR
n. 29/09/1973, n. 600 - Accertamento fondato solamente sui parametri è carente di motivazione - I parametri determinano un reddito
medio ma come tale non effettivo» ................................................................................................................................ n. 29 pag. 3766
C.T. Provinciale di Torino - Sez. XII - Sentenza n. 26 del 25/06/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a
189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 di approvazione dei parametri - Violazione dell’art. 17, comma 4, della L
23/08/1988, n. 400 - Conseguenze - Disapplicazione dei parametri - Nullità dell’accertamento presuntivo» .................... n. 29 pag. 3770
C.T. Provinciale di Treviso - Sez. II - Sentenza n. 103 del 12/07/2001: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
PER ANNI PREGRESSI - cd. Concordato di massa - Art. 9-bis, del DL 28/03/1997 n. 79, conv., con mod., dalla L 28/05/1997 n. 140
- Proroga dei termini - Definizione da parte delle società od associazioni di cui all’art. 5 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Accertamento,
ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 29/09/1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in
forma associata - Efficacia della legge nel tempo - Rilevanza - Inapplicabilità dell’art. 9-bis, del DL 79/1997, alle definizioni intervenute
prima del 30.05.1997» .................................................................................................................................................. n. 48 pag. 5751
C.T. Provinciale di Lecce - Sez. II - Ordinanza n. 275 del 10/09/2001: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione dell’atto
impugnato - Art. 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Giudizio avanti le Commissioni - Istanza di rimborso - Provvedimento di sospensione
del rimborso - Atto autonomamente impugnabile - Applicabilità della sospensione dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92 - Sussiste - Sospensibilità
in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora» ........................................................................................... n. 45 pag. 5458
C.T. Provinciale di Piacenza - Sez. IV - Sentenza n. 49 dell’11/10/2001: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di rimborso - Condizioni
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non può aver luogo in assenza del titolare dello studio - Minima struttura di studio al servizio del professionista la cui professionalità
è dominante sulla struttura stessa - Conseguenze - Nel caso di specie - Inapplicabilità dell’imposta» ......................... n. 45 pag. 5507
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impresa - Mancanza di apprezzabile struttura organizzativa - Conseguenze - Riqualificazione del reddito ai fini IRAP - Da di impresa
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Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sez. XVI - Sentenza n. 116 del 18/02/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Termini di prescrizione e decadenza - Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari
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Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sez. XXXV - Sentenza n. 75 del 10/05/2001: «SANZIONI TRIBUTARIE - IVA
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Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sez. Staccata di Lecce - Decreto Presidenziale dell’11/07/2001: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimenti cautelari - Misura cautelare in appello con richiesta di sospensione dell’atto impugnato - Norme applicabili
nel procedimento di appello - Art. 61 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Applicazione in appello dell’art. 47 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
- Sussiste» ..................................................................................................................................................................... n. 32 pag. 4109
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dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di rimborso - Condizioni per il non
assogettamento - Svolgimento dell’attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui - Attività che non può
aver luogo in assenza del titolare dello studio - Minima struttura di studio al servizio del professionista la cui professionalità è dominante
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Tutte le massime della Commissione Tributaria Centrale:
C.T.C. da Gennaio a Dicembre 2000 dalla 4/2000 alla 7545/2000 Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ... n. 31

C.T. Centrale - Sez. XXVI - Decisione n. 145 del 13/01/2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e controlli Invito ex art. 51, comma 2, n. 2, DPR n. 633/72 - Legittimi destinatari - Curatore fallimentare - Esclusione - Conseguenze - Non sanzionabile
il rifiuto di restituire compilati i questionari inviati dall’Ufficio - Art. 51, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633» ....... n. 11 pag. 1519
C.T. Centrale - Sez. XVI - Decisione n. 1047 del 12/02/2001: «ACCERTAMENTI E CONTROLLI - Accertamento basato su
documentazione bancaria - Rettifica IRPEF - Assegni bancari e circolari, assunti dall’Ufficio come pagamenti per prestazioni professionali
- Al fine dell’imputazione come reddito professionale delle somme indicate negli assegni necessita una valutazione dell’adeguatezza
dei trasferimenti finanziari all’attività professionale svolta» ......................................................................................... n. 12 pag. 1619
C.T. Centrale - Sez. IV - Decisione n. 7431 del 07/11/2001: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Studi di settore
dell’Ispettorato Compartimentale - Determinazione presuntiva dei ricavi - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 Mancata individuazione e specificazione delle caratteristiche proprie dell’impresa soggetta ad accertamento - Mancato riferimento
all’applicazione soggettiva degli indici di capacità contributiva - Conseguenze - Nullità dell’accertamento - L’ufficio deve valutare la
loro adattabilità e congruità con riferimento alla specifica situazione esaminata» ........................................................ n. 45 pag. 5452
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Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Settembre 2000 a Febbraio 2001 dalla 12576/2000 alla 2088/2001 Ogni raccolta di massime ha un proprio
indice per materia ............................................................................................................................................................. n. 13
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indice per materia ............................................................................................................................................................. n. 34

SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Civile - Sentenza n. 3404 del 08/03/2001: «PROFESSIONI - Dottori Commercialisti Iscrizione o cancellazione dall’albo e procedimenti disciplinari - Deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Reclamo - Procedimento - Rito camerale - Applicabilità - Sentenza sul reclamo - Appello - Tempestività - Condizioni - Artt. 737 e 739,
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c.p.c. - Art. 28, del DPR 27/10/1953, n. 1067 • PROFESSIONI - Dottori Commercialisti - Iscrizione all’albo professionale - Deliberazioni
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su ricorso contro provvedimenti del Consiglio dell’Ordine Locale - Impugnazione
- Legittimazione passiva del Consiglio Nazionale - Legittimazione del Consiglio Locale ad intervenire in via adesiva dipendente Sussistenza - Art. 28, del DPR 27/10/1953, n. 1067 • PROFESSIONI - Dottori Commercialisti - Denuncia in sede penale a carico del
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Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 27811 dell’11/07/2001: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Occultamento e distruzione di documenti e scritture contabili al fine di non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei
redditi - Art. 4, primo comma, lett. b) del DL 10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Natura del reato - Permanente
- Prescrizione - Decorrenza - Riferimento alla cessazione della attività criminosa ed in mancanza di elementi contrari dall’epoca del
giudizio di 1° grado» .................................................................................................................................................... n. 38 pag. 4711
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Penale - Sentenza n. 30896 del 08/08/2001: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari Occultamento e distruzione di documenti e scritture contabili - Art. 4, primo comma, lett. b) del DL 10/07/1982,
n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Nuova disciplina prevista dall’art. 10,
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Continuità normativa - Sussiste • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Fattispecie - Allegazione nella
dichiarazione dei redditi di fatture contraffatte - Art. 4, primo comma, lett. a) del DL 10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n.
516 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Continuità normativa dell’illecito con la
nuova ipotesi prevista dal D.Lgs. 74/2000 - Sussiste - Valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi delittuosa
prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 74/2000 - Rilevazione del superamento della soglia per la punibilità - Necessita • PENALE TRIBUTARIO
- Reati Tributari - Vincolo della continuazione - Unicità del disegno criminoso - Generico programma di attività illecita - Insufficienza
per la configurazione - Necessità che le diverse azioni od omissioni siano presenti sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali
nel quadro del disegno criminoso che le unifica» .......................................................................................................... n. 38 pag. 4707

SEZIONE VI PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. VI Penale - Sentenza n. 13124 del 02/04/2001: «PROFESSIONI - Esercizio abusivo di
una professione - Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Riserva in via esclusiva dell’esercizio professionale
dell’attività di redazione di denunce dei redditi e dell’IVA - Inesistenza - Conseguenze - Proscioglimento di soggetti non iscritti
all’albo che hanno redatto dichiarazioni dei redditi ed IVA per conto terzi - DPR 27/10/1953, n. 1067 - DPR 27/10/1953, n. 1068
- Art. 348 c.p.» ............................................................................................................................................................ n. 23 pag. 3192

SEZIONI UNITE PENALI
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Penali - Sentenza n. 35 del 15/01/2001: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari Omessa dichiarazione - Art. 1, primo comma, del DL 10/07/1982, n. 429, conv. nella L 07/08/1982, n. 516 - Nuova disciplina prevista
dall’art. 5, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Continuità normativa - Non sussiste - Conseguenze - Fattispecie rientrante nell’ipotesi dell’abolitio
criminis prevista dall’art. 2, secondo comma, c.p.» ........................................................................................................ n. 9 pag. 1171

COR
TE COSTITUZIONALE
CORTE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 416 dell’11/10/2000: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale - Ripetizione di indebito - Acquisto di immobili non di lusso, destinati a prima abitazione - Applicabilità ai rapporti
tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 - Esclusione del rimborso del maggior importo di
imposta versato, in caso di cumulo di agevolazioni - Ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti e lesione
del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell’ulteriore censura - Art. 7, comma 10, della
legge 23/12/1998 n. 448, - Art. 3 (e art. 24) della Costituzione» ................................................................................... n. 41 pag. 5044
Corte Costituzionale - Sentenza n. 433 del 24/10/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Conciliazione giudiziale - Poteri di
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controllo della Commissione tributaria provinciale - Preclusione per il giudice tributario della possibilità di controllare la congruità
delle imposte concordate tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di motivazione da parte del giudice a quo - Lamentata violazione dei principi di
imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva e di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della
questione - Rigetto - Art. 48 del D.Lgs. 31/12/1996, n. 546 - Artt. 53, 97, 104, 101, secondo comma, e 108 Cost.» ......... n. 1 pag. 21
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 435 del 24/10/2000: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Conciliazione giudiziale delle
controversie tributarie - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento
- Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità
della questione - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 48 - Costituzione, artt. 2, 23 e 53 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Conciliazione
extraprocessuale delle controversie tributarie - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Verifica dei presupposti e delle
condizioni di ammissibilità, nonché proponibilità delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorietà e
perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 48, comma 5 - Costituzione, artt. 23, 97 e 101 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Conciliazione
delle controversie tributarie - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Competenza del dirigente dell’ufficio a
determinare le condizioni della proposta e dell’accettazione - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni
dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione - D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, art. 37, comma 4-bis Costituzione, artt. 23 e 97» ................................................................................................................................................ n. 1 pag. 25
Corte Costituzionale - Sentenza n. 156 del 21/05/2001: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Istituzione dell’imposta
sulle attività produttive - Questione di legittimità costituzionale - Denuncia dell’intero corpo normativo in materia - Inammissibilità D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Imposta regionale sulle attività produttive - Indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Difetto di
rilevanza della questione - Inammissibilità - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 1 - Costituzione, artt. 3 e 53 - Imposta regionale sulle
attività produttive - Acconto di imposta - Riduzione - Determinazione ministeriale degli ammontari del maggior carico impositivo
rispetto a quello derivante da tributi soppressi - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art.
45, comma 3 - Costituzione, art. 23 - Imposta regionale sulle attività produttive - Rimborsi - Legittimazione passiva nel giudizio a quo
- Motivazione sufficiente sul punto - Eccezione di irrilevanza della questione - Reiezione - Imposta regionale sulle attività produttive Presupposto dell’imposta e base imponibile - Assunto contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza
delle questioni - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, artt. 2, 4, 8 e 11 - Costituzione, artt. 3 e 53 - Imposta regionale sulle attività produttive Soggetti passivi - Assoggettamento all’imposta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni - Asserita violazione del criterio
direttivo fissato con la legge delega - Non fondatezza delle questioni - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lettera c) Costituzione, art. 76, in relazione all’art. 3, comma 143, della L 23/12/1996, n. 662 - Imposta regionale sulle attività produttive Soggetti passivi - Ritenuta equiparazione, priva di giustificazione, tra redditi di lavoro autonomo e redditi di impresa - Lamentata
violazione dei principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di tutela del lavoro - Non fondatezza delle questioni - D.Lgs.
15/12/1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 8 e 11 - Costituzione, artt. 3, 35 e 53 - Imposta regionale sulle attività produttive - Soggetti passivi Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento in danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori subordinati (non assoggettati
all’imposta) - Non fondatezza delle questioni - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, artt. 2, 3, comma 1, lettera c) (in combinato disposto) Costituzione, art. 3 - Imposta regionale sulle attività produttive - Soggetti passivi - Individuazione dei soli esercenti arti e professioni, e non
di altri lavoratori autonomi - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni - D.Lgs. 15/12/1997, n.
446, art. 3 - Costituzione, art. 3 - Imposta regionale sulle attività produttive - Istituzione, con contestuale soppressione dei previgenti
contributi - Conseguente imposizione, a carico di alcune categorie di contribuenti, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale Non fondatezza delle questioni - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, artt. 3 e 36 - Costituzione, art. 3» .................................. n. 23 pag. 3194
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 333 del 05/10/2001: «LOCAZIONE - Locazione di immobili urbani - Rilascio
dell’immobile locato - Condizione per l’esecuzione - Dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto obblighi fiscali Impedimento alla tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale - Sussiste - Legge 09/12/1998, n. 431, art. 7 Costituzione, art. 24» ................................................................................................................................................. n. 45 pag. 5445

COR
TE DI APPELLO
CORTE
Corte di Appello di Perugia - Sez. Civile - Decreto del 30/10/2001: «PROCESSO TRIBUTARIO - Eccessiva durata - Equa riparazione
del danno subito - Condanna dell’Amministrazione Finanziaria per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1,
della convenzione europea ratificata dall’Italia con L 848/1955» ................................................................................. n. 48 pag. 5759

CONSIGLIO DI ST
ATO
STA
Consiglio di Stato - Sez. IV - Sentenza n. 732 del 05/02/2001: «GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Regolamenti (Atti normativi) -
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Provvedimenti amministrativi generali - Nozioni - Differenze - Procedure di approvazione dei regolamenti - Richiesta del parere al
Consiglio di Stato - Art. 17, comma 4 della L 23/08/1988, n. 400 - Necessità - Omissione - Conseguenze - Annullamento del Decreto
Ministeriale 20/08/1992 (regolamento) espressione di podestà normativa» .................................................................. n. 35 pag. 4370
Consiglio di Stato - Sez. IV - Ordinanza n. 2741 del 08/05/2001: «CONTENZIOSO - Giurisdizione - Istruzione ai modelli di
dichiarazione - Integrazione e modifica - Competenza della giustizia amministrativa - Sussistenza - Condizioni - Atto amministrativo
generale suscettibile di lesione immediata • 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 - Determinazione dell’imponibile per i fabbricati
d’interesse storico ed artistico sulla scorta delle tariffe d’estimo catastale - Possibile applicazione - Impossibilità da parte dell’A.F.
dell’invio di accertamenti automatici» .......................................................................................................................... n. 26 pag. 3495

GIUDICE DI P
ACE
PA
Giudice di pace di Roma - Sez. IV - Sentenza n. 1441 emessa il 31/01/2000: «GIUSTIZIA ORDINARIA - Domanda risarcitoria ex
art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica - Domanda di risarcimento dei danni per
comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato - Fattispecie - Invio di avviso di mora e successivo pignoramento
di mobile antico - Pignoramento subìto per un credito che la stessa A.F. ha successivamente ammesso essere inesistente - Annullamento
tramite autotutela della riscossione coattiva - Rapporto tributario del tutto esaurito - Ammissibilità della domanda risarcitoria per i
danni subiti per la lesione dell’immagine di cittadino e il pignoramento del mobile - Sussiste» .................................. n. 11 pag. 1505
Giudice di Pace di Mestre - Sentenza n. 653 del 14/12/2000: «GIUSTIZIA ORDINARIA - Domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei
confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica - Domanda di risarcimento dei danni per comportamenti illegittimi
della Amministrazione Finanziaria dello Stato - Fattispecie - Invio di cartella esattoriale palesemente errata - Esborso di somme da
parte del contribuente per onorari per l’assistenza tecnica di commercialista - Annullamento tramite autotutela della cartella - Rapporto
tributario del tutto esaurito - Ammissibilità della domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del pagamento di onorario al
commercialista - Sussiste» ............................................................................................................................................ n. 11 pag. 1507

TRIB
UNALE AMMINISTRA
TIV
O REGIONALE
TRIBUNALE
AMMINISTRATIV
TIVO
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sez. I - Sentenza n. 767 del 22/10/1999: «AUTOTUTELA - Esercizio del
potere di autotutela - Istanza per l’annullamento di un atto di imposizione - Fattispecie - Tassazione di atto di vendita di immobile con
errata indicazione del numero civico e del successivo atto di rettifica del rogito - Decadenza del termine per l’impugnativa dell’atto di
tassazione - Provvedimento dell’Ufficio del registro di rigetto dell’istanza - Impugnazione per violazione del divieto di qualsiasi forma
di doppia imposizione - Giurisdizione - Devoluzione al iudice amministrativo - Sussistenza - Tassazione del rogito affetto di mero
errore materiale in cui erano stati inseriti il numero civico e i dati catastali di un bene diverso da quello cui era intesa la volontà delle
parti e della sua successiva rettifica - Sussistenza della ipotesi di doppia imposizione di cui all’art. 2 lettera d) del DM 37/97 - Conseguenze
- Annullamento del provvedimento di rigetto dell’autotutela richiesta dal contribuente - Art. 2-quater del DL 30/09/1994, n. 564, conv.,
con mod., dalla L 30/11/1994, n. 656 - DM 11/02/1997, n. 37» ................................................................................... n. 40 pag. 4995
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. II - Ordinanza n. 4971 del 03/08/2001: «GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA - DM 4 agosto 2000 - Capital gain - Tassazione - Equalizzatore - Tassazione profitti solo maturati Sospensione cautelare» ............................................................................................................................................... n. 35 pag. 4368
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