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marginali» ......................................................................................................................................................................... n. 5 pag. 576
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modificazioni» ................................................................................................................................................................ n. 9 pag. 1109
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sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
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nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione
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4 agosto 1990, n. 227» .................................................................................................................................................. n. 11 pag. 1314
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- PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP,
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l’anno 2001» ........................................................................................................................................................ Suppl. al n. 13 pag. 1
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versamenti con il modello F24» ...................................................................................................................................... n. 9 pag. 1112
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febbraio 2002, n. 12» .................................................................................................................................................... n. 11 pag. 1328
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del 22 febbraio 2002» ................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2034
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finanziaria» ..................................................................................................................................... Inserto staccabile del n. 43 pag. 6
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corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d’imposta spettante di cui all’art. 7-bis del decreto del
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Agenzia delle Entrate - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’1/02/2002, n. 14 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- Controversie concernenti gli atti emanati dai Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette soppressi Rimborso di imposte dirette - Ricorsi avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso - Individuazione dell’ufficio dell’amministrazione
finanziaria, parte legittimata a stare in giudizio a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ricorso contro i ruoli formati dai
centri di servizio prima della loro soppressione - Applicabilità dell’art. 10 del DPR 28/11/1980, n. 787 - Modalità» ..... n. 6 pag. 786
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’1/02/2002, n. 15 E: «FINANZIARIA 2002 - L 28/12/2001, n. 448 - Primi chiarimenti Disposizioni varie» ........................................................................................................................................................... n. 6 pag. 790
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - del 08/02/2002, n. 1 DPF: «Imposta
sulla pubblicità: le istruzioni sull’esenzione delle insegne e sui termini per le deliberazioni tariffarie» ........................... n. 7 pag. 896
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11/02/2002, n. 16 E: «GIOCHI E SCOMMESSE - Esercizio del gioco del Bingo - Trattamento
tributario» .......................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 903
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11/02/2002, n. 17 E: «EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - Norme per
incentivare l’emersione dell’economia sommersa - Capo I della L 18/10/2001, n. 383 e successive modifiche - Ulteriori
chiarimenti» ..................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 906
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/02/2002, n. 18 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Regolamento in materia di tassazione dei
redditi di imprese estere partecipate (CFC) in attuazione dell’art. 127-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1 della L 21/11/2000, n.
342 - DM 21/11/2001, n. 429 - Istanze di interpello» ....................................................................................................... n. 7 pag. 918
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/02/2002, n. 20 E: «EURO - Valori bollati espressi in lire - Utilizzazione oltre la data del
28.02.2002» .................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 1213
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2002, n. 21 E: «CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI - Ambito applicativo - Art. 9 della L 21/12/1999, n. 488 - DPR del 01/03/2001, n. 126» ........................ n. 9 pag. 1104
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28/02/2002, n. 22 E: «TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI E
DOCUMENTAZIONE FISCALE - DPR 05/10/2001, n. 404 - Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione di documenti» ..................................................................................... n. 11 pag. 1338
I nuovi codici tributo per l’F24 - Aggiornamento al 05.03.2002 .................................................................................. n. 9 pag. 1114
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2002, n. 24 E: «SCUDO FISCALE - Emersione di attività detenute all’estero Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero - DL 22/02/2002, n. 12 - Ulteriori
chiarimenti» .................................................................................................................................................................. n. 11 pag. 1347
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2002, n. 25 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Oggetto della giurisdizione tributaria
- Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Modifiche introdotte dall’art. 12, comma 2, della L 28/12/2001, n. 448» ..... n. 13 pag. 1399
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/03/2002, n. 26 E: «FALLIMENTO - Liquidazione coatta amministrativa Applicazione della normativa tributaria relativa alle procedure concorsuali disciplinate dal RD 16/03/1942, n. 267, cosiddetta
legge fallimentare» ...................................................................................................................................................... n. 13 pag. 1406
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11/04/2002, n. 29 E: «STUDI DI SETTORE - Controlli e verifiche - Attività di accertamento
sulla base degli studi di settore per il periodo d’imposta 1998 - Nei confronti degli esercenti attività di impresa in contabilità semplificata,
che hanno dichiarato ricavi d’importo inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di settore - Art. 62-bis del DL 30/08/1993,
n. 331, conv. in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146» ................................................................. n. 17 pag. 1674
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/04/2002, n. 31 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Agenzia delle Entrate Istituzione dei Centri operativi di Pescara e Venezia - Attività dei Centri di assistenza telefonica - Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 07/12/2001, del 28/12/2001 e del 27/02/2002 - Istruzioni di servizio» .............................................. n. 16 pag. 1599
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/04/2002, n. 32 E: «OPERAZIONI A PREMIO - Regime tributario in materia di concorsi
e operazioni a premio - Art. 19 della L 27/12/1997, n. 449 - DPR n. 430 del 26/10/2001 recante regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali» .......... n. 16 pag. 1607
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/04/2002, n. 34 E: «DICHIARAZIONI 2002 Redditi 2001 - Modello 770/2002 Semplificato
- Risposte ai quesiti in materia di compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta» ....................................... n. 17 pag. 1701
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/05/2002, n. 37 E: «SCUDO FISCALE - Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attività detenute all’estero - Modifiche apportate dalla L 23/04/2002, n. 73 di conversione del DL 22/02/
2002, n. 12 - Ulteriori chiarimenti» ............................................................................................................................... n. 18 pag. 1799
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/05/2002, n. 38 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni per investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all’art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Risposte ai quesiti» ...................................................... n. 18 pag. 1806
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10/05/2002, n. 39 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Perdite su crediti
esteri - Perdite su crediti nelle procedure concorsuali - Componenti negativi di reddito - Artt. 66 e 76 del TUIR, approvato con DPR 22/
12/1986, n. 917» ........................................................................................................................................................... n. 18 pag. 1839
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/05/2002, n. 40 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - L 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria
2002) - Primi chiarimenti - Disposizioni riguardanti le imprese» ................................................................................. n. 19 pag. 1892
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/05/2002, n. 41 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Artt. 4 e 5, della L 18/10/2001, n. 383» .................................................. n. 19 pag. 1914
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2002, n. 43 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972,
n. 633 - Operazioni esenti dall’imposta - Prestazioni fisiokinesoterapiche, massoterapiche e fisioterapiche rese da fisioterapisti - Natura
di prestazioni paramediche esenti rese nell’esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza - Esenzione applicabile alle prestazioni rese
dai fisioterapisti non medici prima del DM 21 gennaio 1994» ...................................................................................... n. 20 pag. 2008
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2002, n. 44 E: «IMPOSTE DIRETTE - IVA - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 - Imprenditore
agricolo - Nuova formulazione dell’articolo 2135 del c.c. - Riflessi sulla disciplina dell’IVA e delle imposte dirette» ..... n. 19 pag. 1921
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/05/2002, n. 4 DPF: « ICI (Imposta comunale sugli immobili) Chiarimenti in ordine al pagamento - Modalità di compilazione del bollettino di conto corrente postale - Art. 10 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 504» ...................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2122
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 05/06/2002, n. 47 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Rideterminazione dei
valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate - Regime della dichiarazione - Termine per la redazione della perizia
e il suo giuramento - Art. 5 della L 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis) del DPR 22/12/
1986, n. 917» ................................................................................................................................................................ n. 22 pag. 2124
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 07/06/2002, n. 48 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Videoconferenza del 14 maggio 2002 Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni Unico 2002» .......................................................... n. 22 pag. 2129
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/06/2002, n. 50 E: «DICHIARAZIONI 2002 Redditi 2001 - Risposte a quesiti in materia
di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie - Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione
UNICO 2002» ............................................................................................................................................................... n. 23 pag. 2212
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/06/2002, n. 51 E: «RISCOSSIONE - IMPOSTE SUI REDDITI - Acconti di imposta Art. 2, del DL 15/04/2002, n. 63 - Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico» ........... n. 23 pag. 2241
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/06/2002, n. 52 E: «IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Trasferimento di beni
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico - Art. 10 del D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 - Art. 1 della Tariffa allegata al medesimo
D.Lgs. n. 347 del 1990» ................................................................................................................................................ n. 23 pag. 2245
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/06/2002, n. 53 E: «COOPERATIVE - Disposizioni riguardanti le cooperative - Art. 6,
del DL 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L 15/06/2002, n. 112 - Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime
tributario delle società cooperative» .............................................................................................................................. n. 24 pag. 2341
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19/06/2002, n. 54 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - TREMONTI-BIS - SOCIETÀ
COOPERATIVE - SCUDO FISCALE - IVA - Pro-rata - Beni in omaggio - Plafond - ACCERTAMENTO - Dichiarazione tardiva e
omessa - Termini di versamento - RISCOSSIONE - Sanzioni per la ritardata presentazione del modello F24 a zero - Risposte ai quesiti
formulati in occasione di incontri con la stampa specializzata in data 21 maggio 2002 e 10 giugno 2002» ................. n. 24 pag. 2351
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2002, n. 55 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - TREMONTI-BIS - IRAP - Risposte e
vari quesiti, predisposte dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Liguria» .................................... n. 24 pag. 2372
Circolare Interamministrativa dell’Agenzia delle Entrate, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministero dell’Interno, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Istituto Nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro del 20/06/2002, n. 56 E: «EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - Norme per incentivare
l’emersione dell’economia sommersa - Capo I della L 18/10/2001, n. 383 - DL 22/02/2002, n. 12, conv. , con mod., dalla L 23/03/2002,
n. 73 - Circolare unitaria interamministrativa» .............................................................................................................. n. 25 pag. 2406
La convention dell’Agenzia delle Entrate: i suoi primi dodici mesi di attività del 20/06/2002: «Sono stati illustrati il Bilancio e la
Relazione 2001, i programmi del triennio 2002-2004, i primi risultati dell’anno» ........................................................ n. 27 pag. 2644
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25/06/2002, n. 57 E: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA - Sezione II,
capo I della L 21/11/2000, n. 342 - Art. 3, commi da 1 a 3, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 3, comma 12, del DM 19/04/2002,
n. 86» ............................................................................................................................................................................ n. 26 pag. 2515
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27/06/2002, n. 58 E: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2002 - Periodo d’imposta 2001 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 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448» ..................................................................... n. 26 pag. 2526
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24/07/2002, n. 59 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 10, del DL 08/07/2002,
n. 138» .......................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2850
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/07/2002, n. 60 E: «SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI - Soppressione
della bollatura libri contabili - Art. 8 della L 18/10/2001, n. 383 - Modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia
continua» ...................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2871
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’1/08/2002, n. 63 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Operanti nel settore di attività della promozione della cultura e dell’arte - Art. 10, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Requisiti
qualificanti» ................................................................................................................................................................. n. 40 pag. 3861
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’1/08/2002, n. 64 E: « SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI - Soppressione della
bollatura libri contabili - Art. 8 della L 18/10/2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di
bollo» ............................................................................................................................................................................ n. 30 pag. 2876
Circolare Interamministrativa dell’Agenzia delle Entrate, Ministero dell’economia e delle finanze e Istituto Nazionale della
previdenza sociale del 02/08/2002, n. 65 E: «EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - Norme per incentivare l’emersione
dell’economia sommersa - Capo I della L 18/10/2001, n. 383 - DL 22/02/2002, n. 12, conv. , con mod., dalla L 23/03/2002, n. 73 Ulteriori chiarimenti» .................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2949
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/08/2002, n. 66 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 10 del DL 08/07/2002, n. 138, conv., con
mod., dalla L 08/08/2002, n. 178» ................................................................................................................................ n. 30 pag. 2858
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 07/08/2002, n. 67 E: «IMPOSTA DI BOLLO - Su domande, denunce e atti che le
accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese per via telematica - Regime applicabile - Art. 3, comma 13, della L 28/
12/2001, n. 448 - DM 17/05/2002, n. 127» ................................................................................................................... n. 41 pag. 3993
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/08/2002, n. 68 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Contributi per gli investimenti
in agricoltura - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 10, del DL 08/07/2002, n. 138 - Art. 11, del DL
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08/07/2002, n. 138 - DM delle politiche agricole e forestali del 02/08/2002, n. 262» ........................................... n. 31 pag. 2934
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/08/2002, n. 71 E: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Disposizioni urgenti per
ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto - DL 20/03/2002, n. 36, conv., con mod., dalla legge 17/05/2002, n. 96
- Restituzione dei crediti di imposta concessi agli autotrasportatori - Art. 62 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Inapplicabilità Impignorabilità dei beni indispensabili all’esercizio dell’impresa per gli autotrasportatori - Procedure di riscossione coattiva applicabili
in caso di mancata restituzione» .................................................................................................................................... n. 32 pag. 3020
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/08/2002, n. 72 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE
ENTRATE - CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Programmazione e consuntivazione
dell’attività di controllo e verifica - Anno 2002» ........................................................................................................... n. 31 pag. 2953
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 02/09/2002, n. 73 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Credito di imposta per le nuove assunzioni - Monitoraggio dei crediti di imposta,
art. 5, del DL 8/07/2002, n. 138, conv., con mod., dalla L 08/08/2002, n. 178 - Comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili - Conseguenze» ........................................................................................................................................... n. 32 pag. 2995
Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11/09/2002, n. 74 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri 1998 - Attività di accertamento per il periodo d’imposta 1998 sulla base dei parametri
previsti dall’art. 3, c. da 181 a 189 della L 28/12/1995, n. 549 - Attività di accertamento nei confronti delle persone fisiche in
contabilità semplificata» .............................................................................................................................................. n. 33 pag. 3174
Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze del 19/09/2002, n. 7 DPF: «ICI (Imposta comunale sugli immobili) - IMPOSTE
SUI REDDITI - Modificazioni delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria stabilite con DM 06/06/
2002, n. 159, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 11, della L 28/12/2001, n. 448 - Efficacia delle tariffe d’estimo ai fini dell’ICI - Art.
74, comma 6, della L 21/11/2000, n. 342» .................................................................................................................... n. 34 pag. 3258
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 02/10/2002, n. 76 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Art. 10, punto 18 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato
all’esercizio della professione - Esercizio abusivo della professione - Prestazione oggettivamente esente indipendentemente dalla
natura del prestatore - Non configurabilità - Alle attività illecite non si può applicare lo stesso trattamento IVA previsto per le
medesime attività esercitate legittimamente - Conseguenze - Assoggettabilità all’imposta - Rettifica istruzioni impartite con circolare
n. 176/E del 9 agosto 1999» ......................................................................................................................................... n. 35 pag. 3335
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2002, n. 80 E: «CONTROLLI E VERIFICHE - Metodologie di controllo differenziate
per attività economiche dirette al consumatore finale» ................................................................................................. n. 38 pag. 3588
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/11/2002, n. 81 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e delle partecipazioni in società non quotate - Artt. 5 e 7, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 81,
del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................................................................................................................ n. 40 pag. 3896
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/11/2002, n. 82 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di impresa - Acconti IRPEG Fusioni e scissioni - Trattamento fiscale dei disavanzi da annullamento - Sanatoria sui disavanzi - Disposizioni in materia di fiscalità
d’impresa - Art. 1, del DL 24/09/2002, n. 209 - Primi chiarimenti» ............................................................................. n. 40 pag. 3905
I codici tributo per le imposte per ordine alfabetico - Aggiornamento al 08.11.2002 .............................................. n. 40 pag. 3924
I codici tributo per le imposte per ordine numerico crescente - Aggiornamento al 08.11.2002 .............................. n. 40 pag. 3924
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/11/2002, n. 85 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Artt. 61 e 66, del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Valutazione dei titoli - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Modifiche alla disciplina
- Art. 1, del DL 24/09/2002, n. 209, conv., con mod., dalla L 22/11/2002, n. 265 - Modifiche alla disciplina della DIT - D.Lgs. 18/12/1997,
n. 466» .......................................................................................................................................................................... n. 42 pag. 4118
Agenzia delle Entrate - 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
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/07/2001, n. 104 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Problematiche applicative connesse
al pagamento di dividendi esteri - Modalità di utilizzo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 15 del
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DPR 22/12/1986, n. 917» .............................................................................................................................................. n. 22 pag. 2080
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n. 212» .......................................................................................................................................................................... n. 13 pag. 1388
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- Art. 11 della L 27/07/2000, n. 212» ............................................................................................................................ n. 25 pag. 2456
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24/06/2002, n. 206 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Artt. 4 e 5, della L 18/10/2001, n. 383 - Contratto preliminare di vendita di cosa
futura - Irrilevanza - Al fine dell’applicazione dell’agevolazione rileva la data del contratto definitivo di compravendita - Interpello Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» ...................................................................................................................................... n. 25 pag. 2458
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/07/2002, n. 216 E: «Concessione di prestiti: le visure ipocatastali effettuate da un
soggetto distinto dal prestatore dell’operazione creditizia principale e rese non al soggetto finanziato bensì all’azienda erogatrice del
prestito non sono né esenti da IVA, né accessorie» ....................................................................................................... n. 29 pag. 2762
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/07/2002, n. 217 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP (Imposta regionale sulle attività
produttive) - Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone - Disciplina applicabile - Art. 1751 c.c. - Art. 16,
comma 1, lett. d) e art. 58, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ..................... n. 30 pag. 2794
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/07/2002, n. 218 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Determinazione delle quote di ammortamento da dedurre dal plafond degli
investimenti nell’ipotesi di periodo d’imposta inferiore all’anno solare - Non cumulabilità dell’agevolazione con altre forme di aiuto Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................................... n. 30 pag. 2867
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/07/2002, n. 224 E: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale
e proporzionale - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 Operazione straordinaria di scissione parziale di società a favore di una serie di società di capitali operative neocostituite cui verranno
trasferiti diritti di proprietà usufrutto o nuda proprietà di lotti relativi a proprietà immobiliare - Possibilità di alienare gli immobili e terreni
attraverso la circolazione di azioni societarie che sono soggette ad un’aliquota d’imposta più mite rispetto ai normali ricavi da cessione di
beni - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Condizioni per eliminare i profili di elusività dell’operazione - Le società
beneficiarie dovranno svolgere una effettiva attività di impresa che nel caso in questione comporta l’esecuzione ed il perfezionamento di
un progetto edificatorio - Non possibilità per i soci delle società beneficiarie di alienare le partecipazioni prima che queste ultime non
abbiano preliminarmente svolto una concreta attività “edificatoria” sui terreni ad esse assegnati» ................................ n. 43 pag. 4178
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/07/2002, n. 230 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni creditizie e
finanziarie - Art. 10, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Cessioni e prestazioni accessorie - Art. 12, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fattispecie
- Consulenza finanziaria circa l’individuazione periodica di un portafoglio ideale di investimento - Accessorietà dell’operazione rispetto
alle operazioni creditizie e finanziarie - Inesistenza - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» ................................ n. 29 pag. 2764
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/07/2002, n. 233 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Pacchetti turistici composti
da servizi resi attraverso strutture proprie e di terzi - Applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio previsto dall’articolo 74ter del DPR 26/10/1972, n. 633 - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212»............................................................... n. 31 pag. 2931
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/07/2002, n. 234 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di impresa - Deducibilità
erogazioni liberali in natura - Fattispecie - Donazione di immobile ad ente non profit persona giuridica - Trattamento fiscale e contabile
- Art. 65, comma 2, lett. a) del DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................ n. 31 pag. 2908
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/07/2002, n. 235 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Credito di imposta per le nuove assunzioni - Affitto di azienda in società
cooperativa di nuova costituzione formata da dipendenti e soci della società affittata - Operazione elusiva al fine di un indebito utilizzo
del bonus assunzioni - Art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 - Interpello» ..... n. 44 pag. 4317
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/07/2002, n. 237 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Plusvalenze patrimoniali Disciplina applicabile al trasferimento di azienda per donazione - Art. 54, comma 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 16,
comma 2, della L 18/10/2001, n. 383 - Neutralità fiscale prevista dall’art. 16 della L 383/2001 - Fattispecie - Trasferimento di
azienda per donazione in favore di una società di capitali appositamente costituita dai figli - Applicabilità - Interpello - Art. 11,
della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................................................................................ n. 34 pag. 3202
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/07/2002, n. 239 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Credito di imposta per le nuove assunzioni - Cessazione di ditta individuale e
continuazione dell’attività in neo costituita società di persone - Impossibilità del trasferimento del credito - Computo - Interpello - Art.
11, della L 27/07/2000, n. 212» .................................................................................................................................... n. 30 pag. 2869
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/07/2002, n. 240 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione
del reddito - Istruttoria di un finanziamento - Costo per la stipulazione di un finanziamento a restituzione dilazionata in più anni Competenza fiscale - Valutazioni fatte in sede civilistica dal contribuente - Rilevanza - Artt. 74 e 75, del DPR 22/12/1986, n. 917 -
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Interpello - Art. 11, della L 27/07/ 2000, n. 212» .......................................................................................................... n. 37 pag. 3520
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/07/2002, n. 242 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - ENTI NON COMMERCIALI Trasferimento di partecipazioni dalla sfera istituzionale alla sfera commerciale di un ente ecclesiastico - Interpello - Richiesta di parere
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, comma 3, lett. f), del DPR 20/09/1973, n. 600 - Qualificazione
come operazione elusiva - Sussistenza» ........................................................................................................................ n. 34 pag. 3208
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/07/2002, n. 244 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Determinazione del reddito di lavoro
autonomo - Art. 50, del DPR 22/12/1986, n. 917 - IVA - Art. 19-bis1, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Acquisto di autocarro di cui all’art.
54, lett. d) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) da parte di notaio - Integrale deduzione IRPEF e detrazione IVA - Non
ammissibile per mancanza di un nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un’attività professionale
- Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212»......................................................................................................... n. 32 pag. 3007
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/07/2002, n. 252 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Associazione in partecipazione
- Utili conseguiti da persona fisica - Apporto reso all’associazione sotto forma di servizi - Apporto costituito esclusivamente da lavoro
- Inquadramento ai fini delle imposte sui redditi - Art. 49, comma 2, lett. c), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Rilevanza ai fini della
sussistenza del requisito soggettivo di attività di lavoro autonomo - Art. 5, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Presupposto oggettivo Prestazione di servizi dietro corrispettivo - Sussistenza - Art. 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Conseguenze - Assoggettamento ad IVA
delle somme corrisposte all’associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione con apporto costituito esclusivamente
da lavoro - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ......................................................................................... n. 33 pag. 3171
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/08/2002, n. 255 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa reinvestito - Artt. 4 e 5, della L 18/10/2001, n. 383 - Scissione parziale con il trasferimento di un ramo d’azienda dalla
scissa ad una società beneficiaria preesistente - Atto di scissione con gli effetti contabili a decorrere dall’inizio del 2001, nonostante
l’atto medesimo sia stato iscritto nel registro delle imprese il 31 dicembre 2001 - Art. 2504-decies del c.c. - Effetti fiscale della
retrodatazione - Non consentiti - Nell’ipotesi di scissione parziale l’art. 123-bis, comma 11, DPR 22/12/1986, n. 917 prevede che gli
effetti decorrono, ai fini fiscali, solo dal momento dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese - Conseguenze - Per il periodo
d’imposta 2001, la società scissa e la società beneficiaria dovranno determinare autonomamente i benefici sui nuovi investimenti da
ognuna realizzati - Periodo post scissione - Calcolo della media beneficiaria - In base anche agli investimenti della società scissa nei
periodi di riferimento - Applicazione del criterio forfetario di proporzionalità in base alle quote di patrimonio contabile trasferite alla
beneficiaria - Calcolo media scissa - In base ai costi degli investimenti da essa sostenuti al netto di quelli proporzionalmente riferibili
al patrimonio contabile attribuito alla beneficiaria - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» .................................. n. 37 pag. 3523
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/08/2002, n. 256 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa reinvestito - Artt. 4 e 5, della L 18/10/2001, n. 383 - Scissione parziale ai sensi dell’art. 2504-septies del c.c. con
trasferimento il 50% del patrimonio esistente ad una società neo costituita - Non sussistenza dei presupposti per l’applicabilità
dell’agevolazione “Tremonti-bis” a favore di entrambe le società risultanti dalla scissione - Applicabilità dei benefici solo alla società
scissa, poiché costituita ed esistente prima dell’entrata in vigore della L 383/2001 - Non applicabilità alla società beneficiaria neo
costituita dopo il 25.10.2001 - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» ................................................................... n. 37 pag. 3525
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/08/2002, n. 257 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Investimenti realizzati su beni di proprietà di terzi - Per azienda condotta in
affitto - Rilevanza - Modalità di computo - Interpello - Art. 11, legge 27/07/2000, n. 212» .......................................... n. 30 pag. 2873
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/08/2002, n. 259 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del reddito
d’impresa - Artt. 4 e 5 della L 18/10/2001, n. 383 - Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali - Art. 3 del DL 10/06/1994, n. 357, conv.,
con mod., dalla L 08/08/1994, n. 489 - Investimenti realizzati mediante contratti di appalto ex art. 1655 c.c. di durata ultrannuale Computo dell’agevolazione in ciascun periodo imposta - In riferimento allo stato di avanzamento lavori (SAL) verificati e accettati o
accettazione di ogni singola partita - Art. 1666 c.c. - Conseguenze - In mancanza di uno stato si avanzamento lavoro o di un atto o fatto ad
esso equivalente ex art. 1666 del codice civile non è possibile considerare l’investimento come realizzato» ................... n. 36 pag. 3443
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/08/2002, n. 260 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Cessione del credito per dividendi Credito d’imposta ex art. 14, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Attribuzione a chi riveste la qualifica di socio al momento
dell’incasso del dividendo - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .............................................................. n. 42 pag. 4130
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/08/2002, n. 261 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Servizi informatici - Territorialità
dell’imposta - Art. 7 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fornitura di software e servizi relativi - Modalità di applicazione del tributo Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................................................... n. 34 pag. 3246
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/08/2002, n. 262 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni relative a prestiti
di personale con Società controllata di altro stato membro UE - Art. 7, quarto comma, lett. d) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestito di
personale - Qualificazione - Requisiti - Mancanza - Conseguenze - Qualificazione in appalto di servizi - Interpello - Art. 11, della L 27/
07/2000, n. 212» ........................................................................................................................................................... n. 40 pag. 3871
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/08/2002, n. 263 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8, della L 23/12/2000, n. 388 - Divieto di cumulo con altri aiuti di Stato - Esenzione territoriale ILOR Art. 101, del DPR 06/03/1978, n. 218 - Art. 17, L 01/03/1986, n. 64 - Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Riduzione della
base imponibile IRAP per i residui periodi d’imposta in cui risulterebbe applicabile il regime agevolativo ILOR - Cumulabilità con
l’agevolazione del credito d’imposta - Sussistenza - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ......................... n. 37 pag. 3528
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06/08/2002, n. 267 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Territorialità dell’imposta Prestazioni di servizi sportivi - Nozione - Fattispecie - Gestione, servizio e assistenza in gara internazionale di rally - Equiparazione
alle ipotesi previste dall’art. 7, comma 4, lett. b), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Sussistenza - Conseguenze - Si considerano effettuate
nel territorio dello Stato membro quando sono eseguite nel territorio stesso» .............................................................. n. 44 pag. 4320
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 07/08/2002, n. 272 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Norme generali
sui componenti del reddito d’impresa - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Corretta imputazione di corrispettivi e costi derivanti
dalla gestione del retroporto - Fattispecie - Concessione di beni appartenenti al Demanio marittimo - Il periodo d’imposta di competenza
dei corrispettivi per la concessione è quello in cui viene stipulato il contratto di cessione del diritto di superficie o del diritto d’uso - I
costi sostenuti per la realizzazione di costruzioni di cui viene ceduto il diritto di superficie devono essere immediatamente computati ai
fini della determinazione di plusvalenze o minusvalenze - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ............... n. 34 pag. 3248
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 07/08/2002, n. 273 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTE SUI REDDITI Esercizio di imprese - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Redditi d’impresa - Art. 51, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Attività svolta con
professionalità abituale - Operazione economica unica di durata apprezzabile - Utilizzazione e coordinamento di capitale proprio a fini
produttivi - Costruzione e vendita di n. 31 box auto, di cui 28 destinati alla vendita e 3 destinati ad uso proprio - Condizioni e qualità per
la qualificazione del soggetto come imprenditore nel settore edilizio - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettamento a tutti gli obblighi
contabili derivanti dalla predetta attività d’impresa - Assoggettamento ad IVA - Interpello - Art. 11,
della L 27/07/2000, n. 212» .......................................................................................................................................... n. 35 pag. 3319
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2002, n. 278 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Trattamento applicabile
all’attività di smaltimento dei rifiuti resa da una SpA mista - Art. 4 e 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Interpello - Art. 11, della L 27/
07/2000, n. 212» ........................................................................................................................................................... n. 45 pag. 4370
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/08/2002, n. 282 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aliquote IVA applicabili alle
leghe metalliche nobili per odontoiatria - Numeri 30) e 33) della tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972,
n. 633 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .............................................................................................. n. 35 pag. 3321
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/08/2002, n. 286 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Attribuzione, ai soci di società di persone, del credito d’imposta - Possibilità Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................ n. 34 pag. 3253
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06/09/2002, n. 289 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Determinazione del debitore
dell’imposta - D.Lgs. 19/06/2002, n. 191 - Artt. 17, 35 e 38-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Approvazione del modello ANR/1
riservato ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di
variazione dati o cessazione attività» ............................................................................................................................ n. 33 pag. 3129
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/09/2002, n. 290 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRPEG - IRAP - Ente
pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) - L 17/07/1890, n. 6972 - L 08/11/2000, n. 328 - Attività di preparazione di pasti rese a
favore di anziani esterni alla casa di riposo assistiti da altri enti pubblici - Operazione esente - Art. 10, n. 27-ter), del DPR 26/10/1972,
n. 633 - Non applicabilità - La disposizione fa riferimento solo alle prestazioni rese direttamente dall’ente - Somministrazione di pasti
e bevande - Decommercializzazione dell’attività - Art. 88, comma 2, lett. b) del DPR 22/12/1986, n. 917 - Portata - Deroga al art. 111
comma 4 del DPR 917/86 - Sussistenza - Limiti - Riservata solo alle prestazioni rese direttamente dall’ente - Interpello - Art. 11, della
L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3448
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/09/2002, n. 292 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - Art. 10,
comma 1, lettera a), punto 3), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Attività di beneficenza - Nozione» .............................. n. 35 pag. 3303
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10/09/2002, n. 293 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Contributi per gli investimenti in
agricoltura - Art. 8, della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 60, della L 28/12/2001, n. 448 - Artt. 10 e 11, del DL
08/07/2002, n. 138, conv., con mod., dalla L 08/08/2002, n. 178 - DM delle politiche agricole e forestali del 02/08/2002, n. 262 Ammissibilità del credito di imposta per l’acquisto di immobile classificato nella categoria catastale C/6 - Interpello - Art. 11, della L
27/07/2000, n. 212» ...................................................................................................................................................... n. 35 pag. 3323
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10/09/2002, n. 294 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - Art. 10,
c. 6 lett. e), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Disposizione antielusiva di tipo sostanziale - Disapplicazione di norme antielusive Ammissibilità - Condizioni e onere della prova che l’operazione non concretizza un elusivo - Art. 37-bis, c. 8, del DPR 29/09/1973, n.
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600 - DM 19/06/1998, n. 259 - Ricerca scientifica - Ente operante nel campo della ricerca scientifica - Assenza dell’emanazione del
regolamento previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997 - Conseguenze - Impossibilità di fruire dell’agevolazioni riservate
alle Onlus» .................................................................................................................................................................... n. 35 pag. 3304
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/09/2002, n. 297 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Artt. 4 e 5, della L 18/10/2001, n. 383 - Computo dell’IVA indetraibile nel valore
del bene cui riferire i benefici della detassazione» ........................................................................................................ n. 35 pag. 3326
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/09/2002, n. 298 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Oneri deducibili - Riscatto anni di
laurea - Contributi versati volontariamente ai fini della buona uscita - Equiparazioni ai contributi previdenziali versati facoltativamente
alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza - Conseguenze - Deduzione integrale - Art. 10, comma 1, lett. e)
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................... n. 36 pag. 3451
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/09/2002, n. 301 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Soggetti non residenti e senza
stabile organizzazione in Italia - Detrazione IVA - Rappresentante fiscale - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Nomina - Acquisti
effettuati da soggetto non residente prima della nomina del rappresentante ai fini IVA - Indetraibilità dell’IVA afferente gli acquisti Recupero dell’imposta - Possibilità - Applicabilità nei limiti ed alle condizioni stabilite dell’art. 38-ter, DPR 26/10/1972, n. 633 Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................................................... n. 33 pag. 3131
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/09/2002, n. 303 E: «RISCOSSIONE - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Art. 5, del
DL 08/07/2002, n. 138, conv., con mod., dalla L 08/08/2002, n. 178 - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione - Istituzione
dei codici tributo per l’utilizzo del bonus i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002» .............. n. 34 pag. 3255
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/09/2002, n. 305 E: « IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Classificazione
dei redditi - Prestazioni accessorie all’attività professionale svolte da società di capitali costituite da commercialisti - Art. 51, del DPR
22/12/1986, n. 917 - Configurabilità di un ipotesi di interposizione fittizia nel caso in cui le due sfere di attività professionale svolte dai
singoli professionisti e d’impresa non risultino definite con chiarezza sotto il profilo organizzativo ed operativo-contabile - Interpello Art. 21, comma 9, della L 30/12/1991, n. 413» ............................................................................................................. n. 34 pag. 3256
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/09/2002, n. 307 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) IRAP - Consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali - Oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
un’attività commerciale - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettamento ad IRPEG ed IRAP - Art. 87, del DPR 22/12/1986, n. 917 Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Assoggettamento ad IVA - Art. 4, comma 2, n. 2, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Natura dei
contributi al consorzio - Natura obbligatoria - Conseguenze - Deducibilità degli oneri da parte dei consorziati - Art. 10, del DPR 22/12/
1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .................................................................................... n. 45 pag. 4373
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/09/2002, n. 309 E: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTE SUI REDDITI Trattamento fiscale applicabile ai contributi in conto canoni ricevuti dalle società di leasing ai sensi dell’articolo 83 del Testo Unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 06/03/1978, n. 218 - Modifica istruzioni impartite con la risoluzione
n. 56 E del 28 dicembre 1994» ...................................................................................................................................... n. 35 pag. 3328
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2002, n. 312 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Investimenti necessari allo sviluppo di giacimenti d’olio minerale e gas Investimenti in mare (i pozzi e le condutture) e investimenti a terra (i centri olio funzionali allo sfruttamento dei giacimenti) - Modalità
d’individuazione delle singole strutture produttive - Investimenti in mare - Nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale - Non
utilizzabilità dell’agevolazione perché il mare non può essere considerato appartenente al territorio di una specifica regione - Investimenti
in grandi progetti ex art. 8, comma 6, della legge n. 388/2000 - Necessità della preventiva comunicazione al Ministero delle Attività
Produttive - Sussistenza - Mancanza - Conseguenze - Non utilizzabilità dell’agevolazione - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n.
212» .............................................................................................................................................................................. n. 37 pag. 3532
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/09/2002, n. 313 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ............. n. 35 pag. 3331
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/10/2002, n. 314 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Contributi per gli investimenti in
agricoltura - Per imprese agricole e per quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che
producono reddito di impresa - Art. 8, della L 23/12/2000, n. 388 - Ammissibilità del credito di imposta per gli investimenti effettuati
dal 15 giugno 2001 - Individuazione della tipologia di investimento agevolabile - Riferimento al DM delle politiche agricole e forestali
del 02/08/2002, n. 262 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .................................................................... n. 35 pag. 3333
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/10/2002, n. 316 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese di pubblicità
e di rappresentanza - Art. 74, comma 2 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e di
propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza - Fattispecie - Offerta gratuita ai visitatori di fiera del settore di appartenenza di un
servizio di bus navetta tra la fiera e l’azienda, di intrattenimenti serali con cene a buffet e spettacoli rappresentati all’interno dei locali

Finanza & Fisco 33
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/10/2002, n. 329 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Trattamento IVA delle
operazioni di trasferimento del numero di telefonia mobile da un operatore ad un altro - Artt. 2 e 26, del DPR 26/10/1972, n. 633 Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................................................... n. 39 pag. 3835

Finanza & Fisco 34

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/10/2002, n. 330 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Contributi
erogati dalla Regione - Per ripianamento perdite ed in conto esercizio - Esclusi dalle imposte sui redditi ex art. 3, del DL 09/12/1986 n.
833, conv., con mod., dalla L 06/02/1987, n. 18 - Art. 11, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Esclusione dalla base imponibile
IRAP dei contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione - Condizioni - Correlazione diretta con le componenti
non deducibili - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................. n. 39 pag. 3838
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24/10/2002, n. 332 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Distinzione tra contratto di noleggio e contratto di locazione - Applicazione
dell’agevolazione solo per i beni acquistati per il noleggio - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ............ n. 45 pag. 4411
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/10/2002, n. 337 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Fusione per incorporazione - Riportabilità
delle perdite da parte di società holding neo costituita a seguito della fusione - Riporto delle perdite ante fusione nei casi in cui la
società che le ha prodotte non rispetti i criteri economico quantitativi che ne garantiscono la c.d. vitalità - Art. 123, comma 5, del DPR
22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .......................................................................... n. 40 pag. 3892
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2002, n. 340 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d’imposta per
investimenti nel settore del commercio e del turismo - Art. 11, della legge 27/12/1997, n. 449 - Attribuzione ai soci di società di
persone del credito d’imposta - Possibilità - Modalità - Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000,
n. 212» .......................................................................................................................................................................... n. 42 pag. 4132
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2002, n. 342 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Norme generali
sui componenti del reddito d’impresa - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Appalto di servizio di manutenzione di durata pluriennale
- Imputazione dei ricavi derivanti dal contratto - Qualificazione come contratto di durata - Applicazione dell’articolo 75 del DPR 22/12/
1986, n. 917 - Sussistenza - Valutazione al costo delle rimanenze finali di servizi - Art. 60, comma 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Non
applicabilità - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .................................................................................... n. 43 pag. 4190
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/11/2002, n. 346 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni di servizi composita
- Affitto di macchinari, software e prestito di personale - Esclusione ai fini IVA del prestito di personale - Art. 8, comma 35, della L 11/
03/1988, n. 67 - Condizioni - Caso di specie - Non applicabilità - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ... n. 40 pag. 3873
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/11/2002, n. 349 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Credito di imposta per le nuove assunzioni - Assunzione di collaboratore
familiare - Spettanza del credito di imposta - Fattispecie - Assunzione del figlio - Presunzione di gratuità delle prestazioni del figlio che
trova radice nei doveri di cura familiare - Rilevanza - Conseguenze - Non spettanza del credito di imposta - Interpello - Art. 11, della
legge 27/07/2000, n. 212» ............................................................................................................................................. n. 42 pag. 4134
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/11/2002, n. 351 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Spese per prestazioni di lavoro - Art. 62, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Assunzione
da parte di impresa artigiana del figlio maggiorenne del titolare - Spettanza dell’incentivo per l’incremento dell’occupazione - Deducibilità
delle spese - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ...................................................................................... n. 42 pag. 4136
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2002, n. 355 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Opere di manutenzione
portuale - Art. 9, comma 1, n. 6), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Applicazione del regime IVA di non imponibilità e trattamento IVA del
riaddebito dei costi sostenuti presso terzi da un consorzio ai propri consorziati - Non applicazione del regime di non imponibilità IVA
al riaddebito di costi da parte di società consortile alle imprese consorziate-appaltatrici - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n.
212» .............................................................................................................................................................................. n. 43 pag. 4194
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2002, n. 356 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese di pubblicità
e rappresentanza - Organizzazione di campagne pubblicitarie per conto terzi effettuate mediante l’utilizzo della tecnica “cause related
marketing” - Versamento di contributo umanitario in base ad accordo tra le parti e nascente da rapporti obbligatori reciproci pattuiti per
contratto - Deducibilità del versamento dal reddito dal momento che il suo sostenimento è elemento indispensabile per la conclusione
del contratto - Sussistenza - Connessione diretta alla particolare attività pubblicitaria esercitata - Sussistenza - Qualificazione delle
spese - Non configurabilità come spese di rappresentanza né spese di pubblicità e propaganda - Art. 74, del DPR 22/12/1986, n. 917 Non applicabilità - Ma configurabilità come costi inerenti correlati direttamente ai ricavi - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917 Interpello - Art. 21, della L 30/12/1991, n. 413» ........................................................................................................... n. 44 pag. 4323
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/11/2002, n. 360 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 1, del DL 12/11/2002, n. 253 - Sospensione
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NOTE
Nota - Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 21/06/2002, n. 62: «EMERSIONE DEL LAVORO
SOMMERSO - Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa - Capo I della L 18/10/2001, n. 383 - DL 22/02/2002, n.
12, conv., con mod., dalla L 23/03/2002, n. 73 - Attività di contrasto all’economia sommersa - Gestione questionari - Istruzioni di
servizio» ........................................................................................................................................................................ n. 25 pag. 2431
Nota - Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 05/09/2002, n. 82: «EMERSIONE DEL LAVORO
SOMMERSO - Attività di contrasto all’economia sommersa - Capo I della L 18/10/2001, n. 383 - Gestione questionari - Ulteriore
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMITATO CONSULTIVO PER L’APPLICAZIONE
DELLE NORME ANTIELUSIVE
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 22/06/1998, n. 16:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Costi per l’acquisto di espositori di merci - Qualificazione dei costi - Non configurabilità
come spese di rappresentanza né spese di pubblicità e propaganda - Art. 74, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Non applicabilità - Ma
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n. 917» .......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3458
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - dell’11/03/1999, n. 2:
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Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/1999, n. 24:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese per erogazione di doni a chi organizza in casa propria incontri dimostrativi ed
incontri finalizzati alla vendita di un prodotto - Qualificazione delle spese - Non configurabilità come spese di rappresentanza né spese
di pubblicità e propaganda - Art. 74, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Non applicabilità - Ma configurabilità come costi per attività che
generano ricavi - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................... n. 36 pag. 3462
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 13/03/2000, n. 10:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Società di promozione - Spese sostenute per sviluppo attività turistica retribuita Spese sostenute per l’organizzazione e la gestione di manifestazioni promozionali - Per i viaggi e l’ospitalità concessa ad ospiti
operanti nel settore oggetto di promozione - Qualificazione delle spese - Non configurabilità come spese di rappresentanza né spese di
pubblicità e propaganda - Art. 74, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Non applicabilità - Ma configurabilità come costi per attività che
generano ricavi - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................... n. 36 pag. 3465
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 12/06/2000, n. 18:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Art. 74, comma 2 del DPR 22/12/1986,
n. 917 - Qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza - Fattispecie Per crociera riservata ai propri fedeli clienti nel corso della quale vengono presentati ai medesimi nuovi prodotti in anteprima - Spese
di rappresentanza - È tale - Conseguenza - Deducibilità ex art. 74, comma 2, DPR n. 917 del 1986» .......................... n. 36 pag. 3468
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 19/02/2001, n. 1:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese sostenute in occasione di mostre fieristiche finalizzate a presentazione e
vendita di prodotti - Per i viaggi e l’ospitalità concessa ai propri clienti invitati a partecipare alla mostra mercato - Comprovata efficacia
in termini di vendite del sistema “mostre mercato” - Qualificazione delle spese - Non configurabilità come spese di rappresentanza né
spese di pubblicità e propaganda - Art. 74, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Non applicabilità - Ma configurabilità come costi inerenti
all’adozione della particolare tecnica di vendita - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................. n. 36 pag. 3470

AGENZIA DELLE DOGANE
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 04/04/2002, n. 26 D: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art.
12, comma 2, della L 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Il processo tributario dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali
e regionali» ................................................................................................................................................................... n. 18 pag. 1758
Circolare dell’Agenzia delle Dogane dell’11/12/2002, n. 75 D: «DOGANE - Regime dell’esportazione definitiva - Prova dell’uscita
delle merci dal territorio doganale della Comunità - Smarrimento o mancato recapito all’esportatore dell’esemplare n. 3 del Documento
Amministrativo Unico (D.A.U.) - Rilascio di duplicato» .............................................................................................. n. 45 pag. 4415

AGENZIA DEL TERRIT
ORIO
TERRITORIO
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 24/09/2002, n. 8 T: «DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazioni
per il settore del credito - Art. 15, del DPR 29/09/1973, n. 601 - Fattispecie negoziali contenenti clausole che influiscono sulla durata
dell’operazione di finanziamento - Problematiche interpretative» ................................................................................ n. 41 pag. 3981

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIE DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 04/02/2002: «Emanata la circolare con i primi chiarimenti sulle principali novità
della Legge Finanziaria 2002» .......................................................................................................................................... n. 6 pag. 789
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 09/05/2002: «Scudo fiscale: non si applica la sanzione del 100% per i reati
di natura fiscale riguardanti le omesse o infedeli dichiarazioni annuali» ...................................................................... n. 18 pag. 1805
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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/06/2002: «Riscossione delle imposte sostitutive: quando è possibile
il pagamento a rate» ...................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2480
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 09/07/2002: «Attività di contrasto all’economia sommersa: i questionari per
i “Titolari di utenza elettrica non domestica” che non hanno presentato dichiarazioni 1999 e 2000» ........................... n. 27 pag. 2679
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16/07/2002: «Nuova “Visco Sud”: via libera allo schema di domanda e alle
specifiche tecniche per l’accesso al credito» ................................................................................................................. n. 29 pag. 2754

ISTRUZIONI E MODULISTICA
IVA 2002 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2001 e relative istruzioni ................................................ n. 2 pag. 158
IVA 2003 – Modello di Comunicazione annuale dati IVA e relative istruzioni ............................................................. n. 42 pag. 4074
Modelli 730/2002 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2001 con le relative istruzioni .............. Suppl. al n. 4 pag. 466
Modello 770/2002 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2001 con le relative istruzioni ............ Suppl. al n. 5 pag. 618
Modello CUD/2003 – Modello dello schema di cer tificazione unica concer nente l’anno 2002 e le r ela t ive
istruzioni ...........................................................................................................................Inserto staccabile del n. 43 pag. 6
Modello dello schema di certificazione degli utili corrisposti ................................................... Inserto staccabile del n. 43 pag. 57
UNICO 2002 - Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2001»........................ n. 12
UNICO 2002 - Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2001» .... Suppl. al n. 12
UNICO 2002 - Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2001» .. Suppl. al n. 15
UNICO 2002 - Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2001» .............................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 14
UNICO 2002 - Enti non Commerciali ed equiparati «Dichiarazione degli enti non commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2001» ............................................................................................................................................................................ n. 17 pag. 1727
UNICO 2002 - IRAP - Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................................................... Suppl. al n. 13
UNICO 2002 - IRAP - Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» ............................................. Suppl. al n. 13
UNICO 2002 - IRAP - Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ............... Suppl. al n. 13
UNICO 2002 - IRAP - Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................ Suppl. al n. 13
UNICO 2002 - IRAP - Amministrazioni ed enti pubblici «Istruzioni e modelli IRAP» ............................................. Suppl. al n. 13

MINISTER
O DELLE A
TTIVITÀ PR
ODUTTIVE
MINISTERO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del 21/10/2002, Prot. n. 1470234:
«COOPERATIVE - Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142 - D.Lgs. 02/08/2002, n. 220 - Prime istruzioni» ............................................................................. n. 42 pag. 4140
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del 20/11/2002,
n. 3552 C: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO - Art. 18, della L 29/12/1993, n. 580 - Art. 17, della L 23/12/
1999, n. 488 - Art. 16, della legge 24/11/1981, n. 689 - Applicazione sanzioni amministrative nel caso di omesso o tardivo versamento
del diritto annuale» ....................................................................................................................................................... n. 43 pag. 4202

Finanza & Fisco 38

Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del 29/11/2002,
n. 3553 C: «REGISTRO DELLE IMPRESE - Camere di Commercio - Pubblicità legale - Presentazione di domande e denunce - Prime
indicazioni attuative dell’art. 31, comma 2, della L 24/11/2000, n. 340 così come modificato dall’art. 3, comma 13, della L 28/12/2001,
n. 448 - Possibilità in via provvisoria dell’utilizzo del floppy disk per la presentazione degli atti» .............................. n. 43 pag. 4204

MINISTER
O DEL LA
VOR
O E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO
LAV
ORO
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/06/2002, n. 34: «COOPERATIVE - Revisione della
legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore - L 03/04/2001, n.
142» ............................................................................................................................................................................ n. 26 pag. 2576
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’1/08/2002, n. 42 E: «LAVORO - Nuova disciplina giuridica sul
lavoro a tempo determinato - D.Lgs. 06/09/2001, n. 368 - Direttiva DCE 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 - Prime
indicazioni» ................................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2972

AL
TRE INTERPRET
AZIONI
ALTRE
INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Norma di comportamento n. 147 approvata nel mese 01/2002: «Nozione di “valide ragioni economiche”» .............. n. 5 pag. 608
Norma di comportamento n. 148 approvata nel mese 04/2002: «Trattamento dei fondi per rischi e oneri in caso di conferimento
d’azienda effettuato in base all’articolo 3 del D.Lgs. n. 358/1997» .............................................................................. n. 15 pag. 1562
Norma di comportamento n. 149 approvata nel mese 07/2002: «Trattamento ai fini delle imposte dirette del sovrapprezzo distribuito
da società di capitali» .................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2878
Norma di comportamento n. 150 approvata nel mese 10/2002: «Il momento impositivo ai fini IVA per le operazioni permutative di
servizi» .......................................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3843

— CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)
Deliberazione n. 38 del 06/06/2002: «Le linee guida del programma straordinario di accertamento per l’intensificazione dell’azione di
contrasto all’economia sommersa» ............................................................................................................................... n. 25 pag. 2436

— GUARDIA DI FINANZA
Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 15/03/2002: «CONTROLLI E VERIFICHE - Verifiche fiscali della
Guardia di Finanza - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente - L 27/07/2000, n. 212 - Aggiornamenti delle
istruzioni per l’attività di verifica - Seguito circolare n. 250400 datata 17/08/2000» .................................................... n. 18 pag. 1756

— CONFEDILIZIA
Comunicato stampa della Confedilizia del 03/09/2002: «Rettifica degli estimi: i modelli elaborati dalla Confedilizia per
il rimborso di ICI e IRPEF» .......................................................................................................................................... n. 32 pag. 3075

— CONFINDUSTRIA
Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Area Strategica Impresa Nucleo Fisco, Finanza
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e Diritto d’Impresa - Roma, 7 marzo 2002: «Responsabilità sanzionatoria amministrativa dell’ente: le linee guida per la costruzione
dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001» ................................................................ n. 22 pag. 2152

— CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Principi contabili - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Documento n. 30
della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili - Gennaio 2002: «I bilanci intermedi» ......................... n. 6 pag. 808

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione “Aziende non profit” - n. 2 del mese di
maggio 2002: «La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non profit» ........... n. 20 pag. 2022

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 01/02/2002, n. 3735: «Ancora sulla conversione in euro del capitale sociale a
seguito alle leggi 448/2001 e 463/2001» ......................................................................................................................... n. 8 pag. 1038

— CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 15 gennaio 2002, n. 2: «Segretezza della Camera di Consiglio
e del dispositivo» .......................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2398

— FONDAZIONE LUCA PACIOLI
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 1 del 14/01/2002: «Artt. 1-3 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, modificati dalla Legge n.
409/2001 e dalla Legge n. 448/2001 - Finanziaria 2002».................................................................................................. n. 3 pag. 380
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 3 del 14/02/2002: «Utilizzo dell’euro: modalità operative e ricognizione delle tematiche
ancora aperte» ................................................................................................................................................................. n. 8 pag. 1021
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 4 del 14/02/2002: «Abrogazione della bollatura delle scritture contabili: le modalità
di numerazione delle pagine dei libri» .......................................................................................................................... n. 10 pag. 1217
Fondazione Luca Pacioli - Testi della videoconferenza del 12/03/2002: «Bilancio e reddito d’impresa: novità e
approfondimenti» ........................................................................................................................................................ n. 13 pag. 1418
Fondazione Luca Pacioli - Studio n. 2 documento n. 7 del 25/03/2002: «Statuto in materia dei diritti del contribuente» . n. 14 pag. 1462
Studio della Fondazione Luca Pacioli e l’Istituto di diritto tributario della facoltà di Giurisprudenza del “La Sapienza” - n.
3 documento n. 10 del 29/04/2002: «Adesione, conciliazione ed autotutela: disponibilità o indisponibilità dell’obbligazione
tributaria?» .................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2010
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 7 - documento n. 11 - del 29/04/2002: «Rivalutazione dei beni d’impresa: disciplina fiscale e
adempimenti civilistici» ................................................................................................................................................ n. 17 pag. 1714
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 8 - documento n. 12 - del 16/05/2002: «L’applicazione dell’IRAP ai redditi di lavoro
autonomo» .................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1927
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 10 - documento n. 18 - del 19/06/2002: «La numerazione dei libri contabili e le modalità di
assolvimento dell’imposta di bollo» .............................................................................................................................. n. 25 pag. 2469
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 11 - documento n. 19 - del 26/06/2002: «La rideterminazione del valore di acquisto delle
partecipazioni non quotate» .......................................................................................................................................... n. 27 pag. 2629
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 3 - documento n. 21 - dell’8/08/2002: «Decreto-Legge “Omnibus”: sintesi delle
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disposizioni fiscali» ....................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2863
Studio della Fondazione Luca Pacioli n. 8 - documento n. 22 - del 26/09/2002: «L’impatto degli IAS sui profili evolutivi della
disciplina nazionale e comunitaria» .............................................................................................................................. n. 35 pag. 3339
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 4 - documento n. 24 - del 03/10/2002: «Disposizioni urgenti in materia
di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di
detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo - DL 24 settembre
2002, n. 209» ............................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3477
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 13 - documento n. 25 - del 23/10/2002: «Abrogazione dell’obbligo di bollatura e vidimazione
delle scritture contabili: riflessi sulla efficacia probatoria» ........................................................................................... n. 39 pag. 3840
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 1 - documento n. 1 - del 03/01/2003: «Legge Finanziaria 2003: le sanatorie
in materia tributaria» ..................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4721

— INPS
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 22/02/2002, n. 40: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 14%) MOD. GLA/D - Contributo dovuto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Presentazione delle domande
di iscrizione e delle denuncia degli emolumenti erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori porta a porta tramite
Internet - Termini - Massimale imponibile 2002» ........................................................................................................... n. 9 pag. 1139
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 21/06/2002, n. 117: «CONTRIBUTO DEL 10% (ora 14%) DM 02/10/2001 - Criteri e modalità di esercizio della facoltà di riscatto prevista dall’art. 51, della L 23/12/1999, n. 488, in favore dei
soli titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della L 08/
08/1995, n. 335» ........................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2461

— ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI PALERMO
Gruppo di studio dell’Agenzia delle entrate - Direzione regionale Sicilia - Ordine Dottori commercialisti di Palermo: «Risposte
ai quesiti sul bonus fiscale per gli investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. 388/2000» ....................................... n. 9 pag. 1075

GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE PR
OVINCIALI
TRIBUT
UTARIE
PRO
C.T. Provinciale di Milano - Sez. XLVI - Sentenza n. 178 del 16/11/2001: «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
per il non assoggettamento - Svolgimento dell’attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui - Prova delle
condizioni - A carico del contribuente - Fattispecie - Il ricorrente non ha fornito prove al fine della valutazione dell’assenza di
un’organizzazione di capitali e/o di lavoro altrui - Conseguenze - Applicabilità dell’imposta» ........................................ n. 6 pag. 840
C.T. Provinciale di Firenze - Sez. X - Sentenza n. 126 del 26/11/2001: «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. 6 pag. 842
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C.T. Provinciale di Treviso - Sez. II - Sentenza n. 208 del 29/12/2001: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio innanzi alle
Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Sussistenza - Utilizzazione in sede processuale le dichiarazioni di terzi raccolte
dall’amministrazione - Possibilità - Valore - Indiziario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Azione davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria - Giurisdizione dell’A.G.O. e delle commissioni: rapporti - Patteggiamento - Sentenza penale di applicazione pena emessa ex
art. 444 cod. proc. pen. - Rilevanza probatoria nel giudizio tributario - Ammissibilità • ACCERTAMENTI E CONTROLLI - Poteri
degli uffici - Art. 51 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Acquisizione documentazione bancaria - Conti
correnti intestati ad amministratori di fatto di società di capitali (S.R.L.) - Successivo utilizzo della documentazione ai fini
dell’accertamento a s.r.l. - Possibilità da parte dell’ufficio di avvalersi della documentazione di origine bancaria intestata agli
amministratori di fatto quale elemento di prova su cui basare la rettifica alla società - Sussiste» ................................. n. 23 pag. 2247
C.T. Provinciale di Pescara - Sez. I - Sentenza n. 24 del 29/04/2002: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d’imposta
per le nuove iniziative produttive - Art. 2, commi 210 e 211, della L 23/12/1996 n. 662 - Art. 18, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 Anticipata soppressione del credito con decorrenza 01.01.1999, prima del termine triennale - Conseguenze - Perdita dei benefici Illegittimità - La modifica legislativa successiva non può comportare la perdita del diritto del credito d’imposta per gli anni successivi
al 1999» ........................................................................................................................................................................ n. 32 pag. 3033
C.T. Provinciale di Rovigo - Sez. I - Sentenza n. 32 del 04/06/2002: «ILOR (Imposta locale sui redditi) - Base imponibile - Deduzioni
- Socio di una società di persone - Deduzione ex art. 120, DPR 22/12/1986, n. 917 - Requisito della prevalenza dell’attività quale socio
svolta per la società - Socio espletante attività lavorativa sia come socio che come lavoratore autonomo - Fattispecie - Prevalenza del
lavoro dell’imprenditore artigiano - Modalità di accertamento della prevalenza» ......................................................... n. 30 pag. 2803

COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE REGIONALI
TRIBUT
UTARIE
Commissione Tributaria Regionale delle Marche - Sez. VIII - Sentenza n. 14 del 26/02/2001: «SANZIONI TRIBUTARIE - Cause
di non punibilità - Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Condizione per l’applicazione dell’esimente - Mancato pagamento
di tributo non eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi - Non obbligatorietà del previo
espletamento della procedura di sospensione disciplinata dall’art. 1 della legge 11/10/1995, n. 423».......................... n. 24 pag. 2310
Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sez. XXIX - Sentenza n. 119 del 31/01/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato - Estensione - Rapporto relativo a più periodi di imposta Qualificazione giuridica con riferimento ad un periodo di imposta - Giudicato relativo a tale periodo - Preclusione di un’ulteriore
disamina dello stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di imposta - Operatività - Art. 2909 Cod. Civ.» ........ n. 23 pag. 2203
Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sez. VII - Ordinanza del 21/02/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Appello
in Commissione Regionale - Appello dell’Ufficio notificato al difensore di più parti costituite, in una sola copia - Inammisibilità Non sussiste - Notificazione dell’impugnazione nulla - Applicazione dell’art. 291 c.p.c. - Conseguenze - Rinnovazione della
notificazione» ............................................................................................................................................................... n. 24 pag. 2309
Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Sez. VII - Sentenza n. 15 del 04/03/2002: «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. 24 pag. 2319
Commissione Tributaria Regionale della Toscana - Sez. XXXIV - Sentenza n. 17 del 06/03/2002: «ACCERTAMENTO CON
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE PER ANNI PREGRESSI - cd. Concordato di massa - Art. 9-bis, del DL 28/03/1997 n. 79, conv.,
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22/12/1986, n. 917 • IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - Società di capitali ed equiparati - Reddito imponibile Plusvalenze e minusvalenze - Poteri dell’amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità di costi e ricavi e rettifica delle
dichiarazioni - Valori indicati in libri sociali o contratti - Deducibilità - Sindacabilità del “quantum” - Legittimità - DPR 22/12/1986, n.
917 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Costi ed oneri deducibili dal reddito d’impresa nella disciplina dei DPR n. 597
del 1973, n. 598 del 1973 e n. 917 del 1986 - Prova - Onere del contribuente - DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Altri costi ed oneri - Costi sostenuti per ripianare le perdite delle società
partecipate - Deducibilità secondo il principio dell’esercizio dell’anno di competenza - Affermazione - Fondamento - Artt. 75 e 61, c.
5, del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................... n. 36 pag. 3403
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 11570 del 02/08/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento - Procedimento di primo grado - Accoglimento dell’istanza del contribuente - Appello - Soggetto attivamente legittimato
- Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente - Conseguenze - Atto di appello presentato direttamente dal Ministero delle
finanze - Inammissibilità - Artt. 10 e 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»..................................................................... n. 41 pag. 3970
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 12831 del 04/09/2002: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi
di impresa - Determinazione del reddito - Competenza fiscale - Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali - Perdite
su crediti - Deducibilità - Periodo di imposta corrispondente al fallimento del debitore - Necessità - Esclusione - Periodo d’imposta
successivo - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Artt. 66 e 75, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 2426 c.c. • IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Sopravvenienze attive - Crediti nascenti da contributi AIMA - Individuazione
dell’esercizio dell’impresa a cui imputarli - Criterio del tempo della previsione di diritto comunitario - Esclusione - Criterio del tempo
del provvedimento amministrativo - Affermazione - Art. 75, del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................... n. 45 pag. 4379
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 16122 del 15/11/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO IMPUGNAZIONI CIVILI - Ricorso per Cassazione - Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del
contribuente - Riforma dell’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali Proposizione del ricorso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei confronti di dette agenzie - Legittimità - Notificazione del ricorso
all’ufficio periferico, anziché al direttore dell’Agenzia in Roma - Conseguenze - Nullità del ricorso - Costituzione in giudizio dell’agenzia
- Sanatoria del vizio - Configurabilità - Notificazione del ricorso presso l’Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Limiti - Artt.
57, 61, 62, 68 e 72, del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 - DM 28/12/2000 - Artt. 144, 156 e 366 c.p.c.» ............................. n. 45 pag. 4343

SEZIONE V PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 21532 del 03/06/2002: «REATI SOCIETARI - False comunicazioni
sociali - Art. 2621 del c.c. (testo previgente) - Nuovo articolo 2621 del c.c. novellato dall’art. 1, del D.Lgs. 11/04/2002, n. 61 Continuità normativa con il previgente testo - Sussistenza - Difetto di contestazione del duplice intento in cui deve concretarsi il dolo
specifico - Intenzione di ingannare i terzi ed il fine di trarre per se o altri un ingiusto profitto - Conseguenze - Annullamento perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato» ........................................................................................................... n. 30 pag. 2818
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 23449 del 19/06/2002: «REATI SOCIETARI - False comunicazioni
sociali - Art. 2621 del c.c. (testo previgente) - Nuovo articolo 2621 del c.c. novellato dall’art. 1, del D.Lgs. 11/04/2002, n. 61 Continuità normativa con il previgente testo - Sussistenza - Favor rei - Applicazione della nuova formulazione del reato in quanto più
favorevole» .................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2820

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 9489 del 12/07/2001: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Crediti di ente territoriale per erogazione di acqua ad uso domestico Commissione tributaria - Giurisdizione - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento» .............. n. 39 pag. 3789
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Ordinanza n. 10725 del 22/07/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Provvedimento di rimborso - Comunicazione del centro di servizio che riconosce la
spettanza del rimborso - Equiparazione della comunicazione del centro di servizio all’emissione di ordinativi di pagamento -
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Conseguenze - Insussistenza di questioni circa la debenza delle somme - Mancata ricezione del rimborso da parte del contribuente
- Domanda di pagamento del rimborso - Azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. - Giurisdizione del giudice ordinario Sussistenza» .................................................................................................................................................................. n. 39 pag. 3794
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 15063 del 25/10/2002: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Dichiarazione dei redditi - Rimborso di imposte a seguito di errore - Errore non percepibile dall’analisi della
dichiarazione dei redditi - Dichiarazione che non costituisce fonte dell’obbligo tributario - Conseguenze - Ammissibilità
dell’emendabilità della dichiarazione del contribuente - Fattispecie - Mancata indicazione nella dichiarazione presentata di un
onere deducibile - Non preclusione della possibilità ex art. 38 DPR 602/73 di dimostrare l’inesistenza dei presupposti d’imposta Ammissibilità della richiesta di rimborso • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Rimborsi - Imposte versate in base ad una
dichiarazione errata - Non desumibilità dell’errore dalla dichiarazione - Ripetizione dell’imposta erroneamente versata - Ammissibilità
- Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 602» ....................................................................................................................... n. 39 pag. 3819
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Civili - Sentenza n. 16424 del 21/11/2002: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accessi, ispezioni e verifiche - Accesso domiciliare Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex artt. 33 del DPR n. 600 del 1973 e 52 del DPR n. 633 del 1972 - Natura - Funzioni
- Conseguenze - Sindacabilità da parte del giudice tributario - Sussistenza - Estensione - Motivazione del provvedimento in ordine
all’esistenza di gravi indizi - Requisiti - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 14 Cost. • IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche Autorizzazioni - Accesso domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972 - Natura Funzioni - Conseguenze - Sindacabilità da parte del giudice tributario - Sussistenza - Estensione - Motivazione del provvedimento in
ordine all’esistenza di gravi indizi - Requisiti - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 14 Cost.
• ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accessi, ispezioni
e verifiche - Accesso domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex artt. 33 del DPR n. 600 del 1973 e 52 del DPR
n. 633 del 1972 - Sindacabilità da parte del giudice tributario - Estensione - Elementi aventi, secondo l’ordinamento, valenza indiziaria
- Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazione anonime - Legittimità Esclusione - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 14 e 113 Cost. • IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni e verifiche - Autorizzazioni - Accesso
domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972 - Sindacabilità da parte del giudice
tributario - Estensione - Elementi aventi, secondo l’ordinamento, valenza indiziaria - Sussistenza - Necessità - Conseguenze Autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime - Legittimità - Esclusione - Art. 52, del DPR 26/10/1972,
n. 633 - Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 14 e 113 Cost.» ............................................................................ n. 45 pag. 4351

SEZIONI UNITE PENALI
Corte Suprema di Cassazione - Sez. Unite Penali - Sentenza n. 17178 del 08/05/2002: «ABUSI EDILIZI - Abusiva occupazione di
spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata - Prescrizione del reato - Permanenza cessa al termine dell’esecuzione
delle opere abusive - Art. 606, comma 1, lett. b), cpp, in relazione agli artt. 157 e 158 CP, 55 e 1161 codice della navigazione, 18 e 20
L 02/02/1974, n. 64, 20 L 28/02/1985, n. 47» ............................................................................................................... n. 34 pag. 3275

COR
TE COSTITUZIONALE
CORTE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 383 del 06/12/2001: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Deduzione di oneri e
spese dal reddito imponibile - Assegno di divorzio corrisposto all’ex coniuge in unica soluzione - Indeducibilità - Lamentata, irragionevole,
differenziazione rispetto alla deducibilità dell’assegno divorzile corrisposto in forma periodica, nonché asserito contrasto con il principio
di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione - Art. 10, comma 1, lett. g), del DPR 29/09/1973, n. 597, come
modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 13/04/1977, n. 114 - Artt. 3 e 53, Cost.» ................................................. n. 48 pag. 4708
Corte Costituzionale - Sentenza n. 375 del 23/07/2002: «SANATORIE E CONDONI - Accertamento e riscossione - Sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza - Applicabilità anche nelle ipotesi di situazioni non condonabili ratione temporis - Prospettata
irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza, per contraddizione rispetto alla finalità del condono fiscale e per differenziato
regime delle imposte - Non fondatezza della questione - Articolo 57, comma 2, secondo periodo, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 3
Cost.» ............................................................................................................................................................................ n. 35 pag. 3314
Corte Costituzionale - Sentenza n. 426 del 18/10/2002: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Indeducibilità dell’imposta
dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Irrilevanza della questione nel giudizio
a quo - Manifesta inammissibilità - Art. 1, del comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 3, 53 e 76 Cost. • IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Assoggettamento all’imposta dei liberi professionisti e identica misura dell’aliquota per tutti i soggetti
passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Questioni già rigettate - Manifesta infondatezza - Artt. 3, comma 1, lett c), 8 e
16, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Artt. 3, 53 e 76 Cost.» ........................................................................................... n. 39 pag. 3832
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 469 del 22/11/2002: «CONTRATTO - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole
vessatorie - Campo di applicazione - Esclusione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, per mancata equiparazione al
consumatore - Prospettata irragionevolezza con effetto discriminatorio delle imprese predette, e con lesione del principio del giudice
naturale e della libera iniziativa economica - Non fondatezza della questione - Art. 1469-bis, secondo comma, c.c. - Artt. 3, 25 e 41
Cost.» ............................................................................................................................................................................ n. 45 pag. 4383
Corte Costituzionale - Sentenza n. 477 del 26/11/2002: «QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - Riproposizione
di questione analoga ad altra proposta nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile - Diversità argomentativa e
normativa della questione riproposta - Ammissibilità • NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (in materia civile) - Notificazioni a
mezzo del servizio postale - Perfezionamento, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a
quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Palese irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del notificante
- Illegittimità costituzionale in parte qua - Art. 149 c.p.c. - L 20/11/1982, n. 890, art. 4, comma terzo (in combinato disposto) - Artt. 3
e 24 Cost.» .................................................................................................................................................................... n. 45 pag. 4386
Corte Costituzionale - Sentenza n. 493 del 28/11/2002: «FALLIMENTO - Chiusura - Decreto di rigetto della istanza di chiusura del
fallimento - Irreclamabilità dinanzi alla Corte d’appello - Irrazionale diversità di trattamento (rispetto a quello riservato a chi si opponga
al decreto di chiusura), con incidenza sulla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Art. 119, del RD 16/04/
1942, n. 267 - Artt. 3, 24, secondo comma e 111 Cost.» ............................................................................................... n. 45 pag. 4389
Corte Costituzionale - Sentenza n. 506 del 04/12/2002: «PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ - Pensioni erogate dall’INPS Impignorabilità assoluta della sola parte necessaria per le esigenze di vita e pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevole limitazione dei diritti dei terzi creditori - Illegittimità costituzionale in
parte qua - Art. 128, del RDL 04/10/1935, n. 1827, conv., con mod., dalla L. 06/04/1936, n. 1155 - Artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.
• IMPIEGO PUBBLICO - Pensioni e indennità - Impignorabilità assoluta della sola parte necessaria per le esigenze di vita e pignorabilità
nei limiti del quinto della residua parte - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevole limitazione dei diritti dei terzi
creditori - Illegittimità costituzionale in parte qua, consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) - Artt. 1 e 2, primo
comma, del DPR 05/01/1950, n. 180 • PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ - Impignorabilità nei limiti di un quinto - Manifesta
infondatezza della questione - Art. 69, della L. 30/04/1969, n. 153 - Art. 3, Cost.» ...................................................... n. 45 pag. 4391
Corte Costituzionale - Sentenza n. 520 del 06/12/2002: «QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - Interpretazione
della norma censurata, conforme a prevalente indirizzo giurisprudenziale - Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Costituzione
in giudizio - Deposito degli atti - Esclusione dell’utilizzo del servizio postale - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale
in parte qua - Art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 3 e 24 Cost. (e artt. 76, 77 e 97)» .............. n. 45 pag. 4398
Corte Costituzionale - Sentenza n. 522 del 06/12/2002: «GIUDIZIO A QUO - Procedimento civile instaurato (ai sensi dell’art. 745
cod. proc. civ.) avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia esecutiva di una sentenza - Natura giurisdizionale - Legittimazione
a sollevare questione di legittimità costituzionale • IMPOSTA DI REGISTRO - Registrazione d’ufficio - Difetto di motivazione in
ordine alla rilevanza della questione - Preclusione al rilascio della copia di sentenza in forma esecutiva - Manifesta inammissibilità Art. 15, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Costituzione, artt. 3 e 24 • PROCESSO CIVILE - Oneri fiscali - Sentenze e altri provvedimenti
giurisdizionali - Rilascio dell’originale o della copia, da utilizzare per procedere all’esecuzione forzata, subordinato al pagamento
dell’imposta di registro - Irragionevole condizione, incidente sulla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua Assorbimento di altri profili - Art. 66, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Artt. 3 e 24, Cost.» ............................................ n. 45 pag. 4403

COR
TE DI GIUSTIZIA CE
CORTE
Corte di Giustizia CE - Sez. V - Sentenza del 21/03/2002, Causa C-174/00: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposta sulla cifra
d’affari - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett. m) della sesta direttiva DCE del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/
CEE - Prestazioni connesse con la pratica dello sport - Svolte da organizzazioni senza scopo lucrativo - Condizioni
per l’esenzione IVA» ..................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2812
Corte di Giustizia CE - Sez. VI - Sentenza del 10/09/2002, Cause C-216/99 e 222/99: «TASSA SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - Art. 11, della L 23/12/1998, n. 448 - Rimborso
- Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Artt. 10 e 12, n. 1, lett. e) - Registro delle società Iscrizione degli atti costitutivi delle società e degli altri atti societari - Ripetizione dell’indebito - Termini processuali nazionali
- Interessi» ................................................................................................................................................................... n. 33 pag. 3152
Corte di Giustizia CE - Sez. VI - Sentenza del 10/09/2002, Causa C-141/00: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 13, parte A,
n. 1, lett. c) e g), della sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzione delle prestazioni mediche fornite da società - Sussistenza - Esclusione
dall’esenzione delle prestazioni di cure generiche e di economia domestica - Sussistenza - Prestazioni di servizi connesse all’assistenza
sociale e alla previdenza sociale fornite da organismi diversi da quelli di diritto pubblico riconosciuti come aventi carattere sociale
dallo Stato membro interessato - Normativa interna di riferimento - Art. 10, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................ n. 39 pag. 3824
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Corte di Giustizia CE - Sez. VI - Sentenza del 05/10/2002, Causa C-427/98: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva Base imponibile - Rettifica delle deduzioni - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Buoni sconto - Rimborso - Rimborso del
buono da parte del produttore al commerciante al minuto cui non ha fornito direttamente la merce - Qualificazione del corrispettivo
versato dal produttore al commerciante - Corrispettivo versato da un terzo nell’ambito dell’operazione intervenuta tra commerciante e
consumatore finale - Contrasto con l’ordinamento comunitario di una disposizione che non consente in caso di rimborso di buoni
sconto la rettifica della base imponibile del soggetto passivo che ha effettuato detto rimborso - Artt. 11 e 20, della Sesta direttiva del
Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE - Normativa interna di riferimento - Artt. 13 e 26, del DPR 26/10/1972, n. 633» . n. 37 pag. 3571

CONSIGLIO DI ST
ATO
STA
Consiglio di Stato - Sez. IV - Decisione n. 3825 del 09/07/2002: «TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - Accesso ai documenti
amministrativi - Diritto di accesso ai documenti - Lettera inviata dalla Direzione Regionale delle Entrate ad Ufficio locale - Tutela
del diritto di accesso - Ambito di applicazione - Documenti rappresentativi di mera attività interna dell’Amministrazione - Utilizzo
dei documenti per attività con rilevanza esterna - Irrilevanza dell’utilizzo ai fini dell’esercizio del diritto di accesso - Art. 22 della L
07/08/1990 n. 241 - Atto interno facente parte di un procedimento tributario conclusosi con l’emissione dell’avviso di accertamento
- Con la conclusione del procedimento consentita la visione dell’atto da parte del contribuente - Artt. 13 e 24, della L 07/08/1990,
n. 241» .......................................................................................................................................................................... n. 45 pag. 4408

TRIB
UNALE CIVILE
TRIBUNALE
Tribunale Civile di Roma - Sez. II - Sentenza n. 14178 del 09/04/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Domanda di
rimborso - Riconoscimento del diritto al rimborso a seguito di giudizio svoltosi dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie e
conclusosi con sentenza passata in giudicato - Natura meramente dichiarativa del provvedimento di tale giudice che si è limitato ad
affermare che “accoglie il ricorso” - Conseguenze - Decreto ingiuntivo per il pagamento del rimborso - Ammissibilità - Devoluzione
alla giurisdizione ordinaria e amministrativa - Sussistenza» ......................................................................................... n. 39 pag. 3792
Tribunale Civile di Roma - Sez. II - Sentenza n. 18816 del 15/06/2002: «FONDO PATRIMONIALE - Esecuzione sui beni
e sui frutti - Art. 167 c.c. - Opposizione ex art. 619 c.p.c. - Contro pignoramento mobiliare - Applicazione art. 170 c.c. Condizioni» ................................................................................................................................................................. n. 32 pag. 3031

TRIB
UNALE PENALE
TRIBUNALE
Tribunale Penale di Alba - Sez. I - Sentenza n. 261 del 16/05/2002: «REATI SOCIETARI - Fatti di bancarotta fraudolenta - Art. 223,
della L fall., RD 16/03/1942, n. 267 - Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari - Art. 4, del
D.Lgs. 11/04/2002, n. 61 - Continuità normativa del reato previsto dalla previgente formulazione - Non sussistenza - False comunicazioni
ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi - Art. 2621 del c.c. (testo previgente) - Nuovo articolo 2622 del c.c. - False
comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Continuità normativa con il previgente testo dell’articolo 2621 del c.c. Sussistenza» .................................................................................................................................................................. n. 26 pag. 2509
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