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dell’art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» .................................. n. 23 pag. 2355
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/04/2003: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è
possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai diciannove dei venti nuovi studi di settore approvati con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2003» .......................................................................... n. 22 pag. 2296
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/04/2003: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è
possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai venti nuovi studi di settore approvati con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze del 6 marzo 2003» ........................................................................................... n. 22 pag. 2301
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22/05/2003: «Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle
notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione» ........................ n. 25 pag. 2575
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 09/06/2003: «Norme integrative e modificative delle disposizioni previste
dal decreto ministeriale 13 luglio 2000 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002
riguardanti, tra l’altro, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti dall’attività di intrattenimento e o spettacolistiche con il
rilascio di titoli di accesso emessi mediante l’uso di misuratori fiscali e o di biglietterie automatizzate conformi alle caratteristiche
previste dai sopra menzionati provvedimenti» .............................................................................................................. n. 27 pag. 2781
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 09/06/2003: «Approvazione di due modelli, da utilizzare in
relazione al periodo d’imposta 2002, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione
separata» ..................................................................................................................................................................... n. 27 pag. 2783
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2003: «Definizione del termine iniziale di presentazione delle
istanze per l’attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, da inviare ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289» ............................................................................................................................................ n. 26 pag. 2668
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/07/2003: «Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e
successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell’Agenzia delle
entrate» ......................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3968
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 08/10/2003: «Approvazione dello schema di dati da inviare per via
telematica per l’assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all’art. 74-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed individuazione dell’ufficio competente» ..... n. 38 pag. 3953
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/10/2003: «Approvazione di n. 10 questionari per gli studi di settore
relativi ad attività professionali» ................................................................................................................................... n. 44 pag. 4630

- DETERMINAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 04/03/2003: «Fissazione di modalità per la presentazione della domanda
di definizione delle liti fiscali pendenti» ....................................................................................................................... n. 11 pag. 1346
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delle Attività produttive
Decreto del Ministero delle attività produttive del 16/04/2003: «Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti
cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2003-2004» .................................................... n. 25 pag. 2571
Decreto del Ministero delle attività produttive del 09/05/2003: «Definizione agevolata del diritto annuale di cui all’art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni» ..................................................................................... n. 32 pag. 3287
Decreto del Ministero delle attività produttive del 23/05/2003: «Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno
2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall’art.
17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» .................................................................................................................... n. 25 pag. 2577

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 104/2 del 3 marzo 2003: Sulla «Delega al Governo per la
riforma del sistema fiscale statale (esame legge 07/04/2003, n. 80)» .......................................................................... n. 18 pag. 1979
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 120 del 31 ottobre 2003: Sulle «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (esame decreto-legge 30/09/2003, n. 269, in sede di
conversione)» .............................................................................................................................................................. n. 40 pag. 4103
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 491/I: Sulle «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - (esame legge 24/12/2003, n. 350)» ................................ n. 48 pag. 4699

ATTI P
ARLAMENT
ARI - COMMISSIONI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
Commissione VI Finanze della Camera dei deputati in sede referente del 23 gennaio 2003 (esame decreto-legge 24/12/2002,
n. 282 recante: Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilità) ...................................................................................................................................................................... n. 3 pag. 260
Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Resoconto del 3 febbraio 2003, seduta n. 257 - Considerazioni integrative della relazione del
deputato Gianfranco Conte sul disegno di legge di conversione n. 3524, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità» ...... n. 6 pag. 625
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-01553 — Molinari - della Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati Resoconto di martedì 1° aprile 2003 - recante: «Modalità di riscossione coattiva somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo
veicoli a motore» .......................................................................................................................................................... n. 23 pag. 2358
Atti parlamentari - Parere della Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in sede consultiva su atti
del Governo di Mercoledì 26 novembre 2003 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/12/2003, n. 344) recante:
«Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile
2003, n. 80» .................................................................................................................................................................. n. 46 pag. 4690

CIPE (COMIT
ATO INTERMINISTERIALE PER LA P ROGRAMMAZIONE ECONOMICA)
OMITA
Deliberazione n. 16 del 09/05/2003: «Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli
60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 16/2003)» ...................... n. 28 pag. 2889

REGOLAMENTI CE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento CE della Commissione delle Comunità Europee del 29/09/2003, n. 1725: «Regolamento (CE) n. 1725/2003
della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)» ................................. n. 41 pag. 4354
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COMUNICA
TI IST
AT
COMUNICATI
ISTA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2002, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ................................................. n. 3 pag. 287
Indice dei prezzi al consumo relativi al mese di gennaio 2003 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................... n. 9 pag. 1174
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 12 pag. 1638
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 18 pag. 2038
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di aprile 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 22 pag. 2306
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 25 pag. 2606
Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2003 per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblica ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani .......................... n. 30 pag. 3137
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 31 pag. 3254
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 34 pag. 3618
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 38 pag. 3988
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2003, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 42 pag. 4430

INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRET
AZIONI MINISTERIALI E DELLE A
GENZIE FISCALI
INTERPRETAZIONI
AGENZIE
MINISTER
O DELL
’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP
AR
TIMENT
O PER LE
MINISTERO
DELL’ECONOMIA
IPAR
ARTIMENT
TIMENTO
POLITICHE FISCALI E A
GENZIA DELLE ENTRA
TE
AGENZIA
ENTRATE
CIRCOLARI - DIRETTIVE - ELENCO DEI CODICI TRIBUTO
Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/2000, n. 217 E: «VOLONTARIATO - AGEVOLAZIONI FISCALI - IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Acquisti delle organizzazioni di volontariato - Art. 8, comma 2, della L 11/08/1991, n. 266 - Assoggettamento ad IVA
delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato»............. n. 22 pag. 2261
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Circolare del Ministero delle Finanze del 30/11/2000, n. 218 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Trattamento fiscale delle operazioni di lease back - Art. 67, comma 8, del DPR 22/12/1986, n. 917
- Artt. 16 e 19 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 44 e 46 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .......................................... n. 20 pag. 2132
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2003, n. 1 E: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - IVA - Disposizioni in
materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento - Art. 22, della L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Art.
38, della L 23/12/2000, n. 388 - Art. 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con RD 18/06/1931, n.
773 - Art. 14-bis, del DPR 26/10/ 1972, n. 640 - Trattamento tributario - Regolarizzazione anni 2001 e 2002» .............. n. 2 pag. 204
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2003, n. 2 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - Art. 2, della L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) - Primi chiarimenti - Disposizioni in materia di riforma
dell’IRPEF» .......................................................................................................................................................................... n. 1 pag. 4
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2003, n. 3 E: «SANATORIE E CONDONI - CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI
- REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI - Articoli da 7 a 16, della L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il
2003)» ................................................................................................................................................................................. n. 1 pag. 20
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20/01/2003, n. 4 E: «SANATORIE E CONDONI - Organizzazione del Servizio di
informazione e assistenza dedicato alla applicazione delle “Disposizioni in materia di concordato” previste dal Capo II della L 27/12/2002,
n. 289 (legge finanziaria per il 2003)» .............................................................................................................................. n. 2 pag. 209
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/02/2003, n. 5 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Giudizio di ottemperanza - Art. 70, del
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 - Presupposti - Impugnabilità - Provvedimenti del commissario ad acta - Natura - Utilizzabilità dello speciale ordine
di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14 del DL 31/12/1996 n. 669, conv., con mod., nella L 28/02/1997 n. 30» ..... n. 13 pag. 1679
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 05/02/2003, n. 7 E: «SANATORIE E CONDONI - IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF
(Imposta sul reddito delle persone fisiche) - DIT - Svalutazione delle partecipazioni - L 27/12/2002 n. 289 - Art. 1, del DL 24/09/2002,
n. 209, conv., con mod., dalla L 22/11/2002, n. 265 - Risposte a quesiti formulati in occasione di recenti incontri con la stampa
specializzata» .................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 648
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2003, n. 9 E: «DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello del contribuente - Art. 11
della L 27/07/2000, n. 212 - DM 26/04/2001, n. 209 - Modalità per la presentazione delle istanze di interpello presentate da soggetti
non residenti» ................................................................................................................................................................ n. 17 pag. 1859
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2003, n. 10 E: «MODELLO 730/2003 redditi 2002 - Assistenza fiscale prestata dai
sostituti d’imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati» ....................................... n. 16 pag. 1803
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2003, n. 11 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Incentivi alle assunzioni - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388, e art. 63 della L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria
2003)» ............................................................................................................................................................................... n. 7 pag. 876
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/02/2003, n. 12 E: «SANATORIE E CONDONI - CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI
- REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI - L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive
modifiche apportate con il DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ............................... n. 8 pag. 932
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24/02/2003, n. 13 E: «SCUDO FISCALE - Emersione di attività detenute all’estero Riapertura dei termini - Artt. da 6 a 6-quinquies del decreto-legge 24/12/2002, n. 282, conv., con mod. dalla Legge 21/02/2003, n. 27 Capo III, del DL 25/09/2001, n. 350, conv., con mod., dalla L 23/11/2001, n. 409» ..................................................... n. 11 pag. 1352
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/02/2003, n. 14 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - D.Lgs.
04/12/1997, n. 460 - Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS - Decadenza dalle
agevolazioni» ................................................................................................................................................................ n. 11 pag. 1330
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 05/03/2003, n. 15 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - IVA - FINANZIARIA 2003 - L 27/12/2002, n. 289 - Disposizioni varie in materia di IRPEF e di IVA» ...... n. 10 pag. 1294
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2003, n. 16 E: «EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI - L 30/07/2002, n. 189 - DL 09/09/2002, n. 195, conv., con mod., dalla L 09/10/2002, n. 222 - Attribuzione del codice
fiscale» .......................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1864
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2003, n. 17 E: «SANATORIE E CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL del 24/12/2002, n.
282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Ulteriori chiarimenti in materia di sanatorie fiscali» ...... Inserto staccabile al n. 12 pag. 1
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25/03/2003, n. 18 E: «SANATORIE E CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL del 24/12/2002,
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n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Risposte ai quesiti formulati dagli ordini professionali» ............. n. 13 pag. 1707
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27/03/2003, n. 19 E: «SANATORIE E CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL del
24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Risposte fornite in occasione del convegno tenutosi a Torino in data 7
marzo 2003» ................................................................................................................................................................. n. 13 pag. 1716
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27/03/2003, n. 20 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ritenute alla fonte - Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati conseguiti da soggetti
non residenti - Imposta sostitutiva - Non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti - Artt. 6 e 7,
del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239 - Art. 10, del DL 25/09/2001, 350, conv., con mod., dalla L 23/11/2001, n. 409 - Ulteriori
chiarimenti» .............................................................................................................................................................. n. 17 pag. 1867
I codici tributo per le imposte per ordine alfabetico - Aggiornamento al 07.04.2003 ................................................ Suppl. al n. 16
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/04/2003, n. 21 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - IMPOSTE INDIRETTE Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica - Art. 90, della L 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) - L 16/12/1991,
n. 398» .......................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1879
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28/04/2003, n. 22 E: «SANATORIE CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL del
24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Profili interpretativi emersi nel corso dei convegni organizzati
dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Direzioni regionali dell’Agenzia
delle Entrate» .............................................................................................................................................................. n. 17 pag. 1903
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29/04/2003, n. 23 E: «SANATORIE CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL del
24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Società di persone, associazioni professionali, imprese familiari
e aziende coniugali - Rapporti tra la definizione delle società di persone e quella dei propri soci» ........................ n. 17 pag. 1932
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2003, n. 24 E: «SANATORIE E CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL
del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Utilizzo delle sanatorie fiscali da parte di associazioni
sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco» ....................................................................... n. 18 pag. 2020
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2003, n. 25 E: «SCUDO FISCALE - CONDONO PER GLI IMPONIBILI
CONSEGUITI ALL’ESTERO - Emersione di attività detenute all’estero - Artt. da 6 a 6-quinquies, del DL 24/12/2002, n. 282, conv.,
con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Sanatoria per i redditi conseguiti all’estero - Art. 8, comma 5, della L 27/12/2002, n. 289 - Proroga
dei termini - Ulteriori chiarimenti» ............................................................................................................................... n. 18 pag. 2024
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/05/2003, n. 26 E: «SANATORIE E CONDONI - REGOLARIZZAZIONI
DELLE SCRITTURE CONTABILI - Art. 14, della L 27/12/2002, n. 289 - DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla
L 21/02/2003, n. 27» .................................................................................................................................................. n. 19 pag. 2066
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/05/2003, n. 27 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Rideterminazione dei valori dei terreni e
delle partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2003 - Artt. 5 e 7 della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 2,
comma 2, del DL 24/12/2002, n. 282 conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ...................................................... n. 20 pag. 2177
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/05/2003, n. 28 E: «SANATORIE E CONDONI - L 27/12/2002, n. 289 - DL del
24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa
specializzata» ............................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2181
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23/05/2003, n. 29 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tassazione dei redditi di imprese estere
partecipate (CFC) - Gestione istanze di interpello per la disapplicazione dell’art. 127-bis, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917,
presentate ai sensi del comma 5 dello stesso art. 127-bis - DM 21/11/2001, n. 429» .................................................... n. 24 pag. 2464
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ritenuta sufficiente a dimostrare che la partecipata estera possiede una struttura organizzativa idonea a svolgervi un’effettiva attività
di intermediazione nella circolazione dei beni - Conseguenze - Riconoscimento della disapplicazione dell’art. 127-bis, comma 1,
TUIR» ............................................................................................................................................................................. n. 9 pag. 1090
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/01/2003, n. 6 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessione di aree in esecuzione di
un “Piano di Recupero” - Contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione - Cessione gratuita di aree per lo
scomputo dei contributi - Art. 51, della L 21/11/2000, n. 342 - Condizioni per l’applicazione della non rilevanza IVA della cessione - Che
trattasi di cessione di aree con annesse opere di urbanizzazione tassativamente elencate nelle leggi 29/09/1964, n. 847 e 22/10/1971, n. 865
- Necessità - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .......................................................................................... n. 33 pag. 3454
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/01/2003, n. 9 E: «SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI - Soppressione della
bollatura libri contabili - Art. 8 della L 18/10/2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili - Per le società con esercizio sociale non
coincidente con l’anno solare - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ............................................................. n. 7 pag. 872
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/01/2003, n. 10 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione (dell’aliquota
IVA del 10%) prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 agli interventi di
restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 31, comma 1, lett. c) della L 05/08/1978, n. 457 - Possibilità a prescindere dalla
tipologia dell’immobile - Interpello» ............................................................................................................................ n. 27 pag. 2767
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/01/2003, n. 16 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 - Concetto di «contratto ... concluso» previsto dall’art. 10, comma 3 come modificato dalla
L 178/2002 - Concetto dell’avvio dell’investimento previsto dall’art. 10, comma 3 nella versione originaria del DL 138/2002 - Al
fine di godere dell’agevolazione nelle modalità previste per gli investimenti realizzati prima dell’8 luglio 2002 - Interpello - Art. 11,
L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2169
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/01/2003, n. 18 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tassazione dei redditi di imprese
estere partecipate (CFC) - 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 DM 21/11/2001 (black list) - Interpello preventivo per la disapplicazione dell’art. 127-bis del TUIR - Partecipata estera in Paese
incluso nella black list che controlla a sua volta altra in Paese non a fiscalità privilegiata - La mera detenzione di partecipazioni e il
godimento dei frutti da queste prodotti della controllata in Paese incluso nella black list rende applicabile all’art. 127-bis, comma 1,
TUIR» ............................................................................................................................................................................. n. 9 pag. 1093
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/01/2003, n. 19 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Dividendi percepiti da società rumene
- Tassazione - Artt. 15 e 41, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Convenzione tra l’Italia e la Romania per evitare le Doppie Imposizioni,
ratificata con L 18/10/1978, n. 680 - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» .......................................................... n. 27 pag. 2745
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/02/2003, n. 23 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
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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 - Concetto dell’avvio dell’investimento al fine di godere dell’agevolazione nelle modalità previste per
gli investimenti realizzati prima dell’8 luglio 2002 - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» ................................. n. 20 pag. 2172
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/02/2003, n. 24 E: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - IVA - Gioco del
bowling - Determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti e della connessa imposta sul valore aggiunto
- Applicabilità dell’art. 14-bis, del DPR 26/10/1972, n. 640 - Non sussistenza - Applicabilità dell’art. 3, del DPR 26/10/1972, n. 640 Sussistenza - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ..................................................................................... n. 27 pag. 2769
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2003, n. 34 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agente (o rappresentante) di
commercio - Acquisto di un’autovettura - Applicazione dell’art. 19-bis1, comma unico, lett. c), del DPR 26/10/1972, n. 633, ai soggetti
svolgenti l’attività di agente (o rappresentante) di commercio in forma societaria - Detrazione integrale dell’IVA - Ammissibilità Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................................................... n. 13 pag. 1699
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2003, n. 35 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamento degli investimenti
effettuati in licenze audiovisivi - Fattispecie - Opere cinematografiche - Applicabilità del comma 1 dell’art. 68 del DPR 22/12/1986,
n. 917 - Condizioni - Limiti» ........................................................................................................................................ n. 26 pag. 2671
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/02/2003, n. 37 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contributi di urbanizzazione
o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione - Cessione gratuita di immobile in esecuzione di un piano particolareggiato per lo
scomputo dei contributi - Art. 51, della L 21/11/2000, n. 342 - Condizioni per l’applicazione della non rilevanza IVA della cessione Che trattasi di cessione di opere di urbanizzazione tassativamente elencate nell’art. 4 della L 29/09/1964, n. 847, integrato dall’art. 44
della L 22/10/1971, n. 865 - Necessità - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................... n. 33 pag. 3456
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 39 E: «RISCOSSIONE - SANATORIE E CONDONI - Apparecchi da
divertimento e intrattenimento - Istituzione di codice tributo - Regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti dell’IVA di cui
all’art. 74, comma 6, del DPR 26/10/1972, n. 633, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche e
integrazioni (legge finanziaria 2003)» ............................................................................................................................. n. 9 pag. 1097
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 40 E: «RISCOSSIONE - SCUDO FISCALE - Istituzione dei codici
tributo da utilizzare per l’emersione di attività detenute all’estero - Artt. 6, comma 6, e 6-bis, comma 4, del DL 24/12/2002, n. 282,
conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ................................................................................................................... n. 9 pag. 1098
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 41 E: «RISCOSSIONE - REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE
CONTABILI - Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni iscritti in
bilancio - Art. 14, comma 5, L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni» .......................................... n. 9 pag. 1099
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 42 E: «RISCOSSIONE - CONDONO TOMBALE - Istituzione del codice
tributo per il versamento delle somme esposte nella dichiarazione non riservata ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L 27/12/2002,
n. 289, e successive modifiche ed integrazioni» .............................................................................................................. n. 9 pag. 1100
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 43 E: «RISCOSSIONE - SANATORIE E CONDONI - Dichiarazione
integrativa - Integrazione degli imponibili relativi agli anni pregressi, mediante dichiarazione integrativa riservata ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003) - Istituzione
codifiche» ....................................................................................................................................................................... n. 9 pag. 1100
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 45 E: «RISCOSSIONE - CONDONO TOMBALE - Definizione automatica
per gli anni pregressi, mediante dichiarazione integrativa riservata ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L 27/12/2002, n. 289 e successive
modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003) - Istituzione codifiche» ...................................................................... n. 9 pag. 1102
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 46 E: «RISCOSSIONE - SANATORIE E CONDONI - Dichiarazione
integrativa semplice - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme esposte nella dichiarazione non riservata ai sensi
dell’art. 8, comma 3, della L 27/12/2002, n. 289, e successive modifiche» .................................................................... n. 9 pag. 1104
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 47 E: «RISCOSSIONE - DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio dei
processi verbali di constatazione e degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni ai sensi dell’art. 15, della L 27/12/2002,
n. 289, e successive modifiche ed integrazioni» .............................................................................................................. n. 9 pag. 1104
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 48 E: «RISCOSSIONE - RIVALUTAZIONI DI QUOTE E TERRENI Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°
gennaio 2003 - Art. 2, comma 2, DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ......................... n. 9 pag. 1106
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 49 E: «RISCOSSIONE - REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE
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CONTABILI - Art. 14 della L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni - Istituzione codifiche» ......... n. 9 pag. 1107
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 50 E: «RISCOSSIONE - CANONE RAI - Istituzione del codice tributo
per la definizione delle violazioni relative al canone previsto dal RDL 21/02/1938, n. 246, convertito dalla L 04/06/1938, n. 880, e
successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall’articolo 17 della tariffa annessa al
decreto del Ministro delle Finanze 28/12/1995, e successive modificazioni» ................................................................. n. 9 pag. 1108
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2003, n. 51 E: «RISCOSSIONE - DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI
VERSAMENTI - Istituzione di codice tributo - Definizione dei ritardati od omessi versamenti ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1, della
L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni (legge finanziaria 2003)» ................................................. n. 9 pag. 1109
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/03/2003, n. 55 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Tremonti sud - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Detassazione del reddito d’impresa reinvestito - Tremontibis - Art. 4, della L 18/10/2001, n. 383 - Applicabilità delle agevolazioni per investimenti su beni di terzi (in locazione o comodato) Condizioni» ................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2583
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - del 06/03/2003, n. 2 DPF:
«IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Modalità di applicazione
dell’imposta - Art. 7, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 - Nel caso in cui l’insegna sia costituita da un marchio e da una iscrizione, e sia
esposta più volte sulle varie facciate del medesimo esercizio commerciale» ................................................................ n. 17 pag. 1860
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/03/2003, n. 59 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Protesi - Applicazione
dell’aliquota IVA agevolata prevista al n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Protesi oculistiche Dispositivo medico - Prodotto sotto forma di sostanza anziché di strumento - Irrilevanza - Applicazione dell’aliquota IVA agevolata Sussistenza - Interpello» ............................................................................................................................................... n. 45 pag. 4503
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2003, n. 62 E: «RISCOSSIONE - SANATORIE E CONDONI - CONCORDATO
- Istituzione del codice tributo per il versamento delle imposte ai fini della definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi - Art. 7, della L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria
2003)» ........................................................................................................................................................................... n. 12 pag. 1583
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/03/2003, n. 65 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Articolo 10, n. 20 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed
extra-comunitari - Esenzione - Condizioni - Presa d’atto - Necessità» ......................................................................... n. 17 pag. 1862
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/03/2003, n. 66 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti - Disciplina applicabile, ai fini dell’IRPEF, alle indennità corrisposte ai consiglieri nazionali dell’ordine - Art. 49 del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................. n. 13 pag. 1702
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20/03/2003, n. 67 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa reinvestito - Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi - Proroga - Art. 4, della L 18/10/2001,
n. 383 - Art. 5-sexies, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Ambito territoriale di applicabilità
della proroga» ............................................................................................................................................................... n. 13 pag. 1705
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/03/2003, n. 73 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni permutative e
dazioni in pagamento - Scambio servizi con beni (componenti ritirate dal prestatore nell’ambito di un contratto di manutenzione di
impianti) - Configurazione di operazione permutativa - Condizioni - Art. 11, comma 1, del DPR 26/10/1972, n. 633» ... n. 16 pag. 1787
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/03/2003, n. 75 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa - Artt. 4 e 5 della L 18/10/2001, n. 383 - 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 verificati e
accettati - Art. 1666 c.c. - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» .......................................................................... n. 25 pag. 2586
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31/03/2003, n. 78 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) - Redditi diversi - Determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di immobili acquisiti per usucapione Artt. 81 e 82, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ..................................... n. 19 pag. 2099
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31/03/2003, n. 80 E: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Rimborso dei versamenti
diretti - Istanza di rimborso IRAP - Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Individuazione dell’ufficio locale territorialmente competente Soggetto legittimato a resistere nel processo tributario in caso di ricorso avverso il diniego tacito - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000,
n. 212» .......................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1873
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2003, n. 84 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti
dall’imposta - Art. 10, n. 20, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 14, comma 10, della L 24/12/1993, n. 537 - Prestazioni educative
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e didattiche - Federazione Nazionale dei Collegi ... - Corsi di formazione per i propri iscritti - Compensi ai docenti liberi
professionisti - Corso organizzato in via autonoma dall’ente - Conseguenze - Non applicabilità dell’esenzione dall’IVA prevista
dall’art. 14, c. 10, n. 537/1993 ai compensi dei docenti - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ............. n. 32 pag. 3281
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2003, n. 85 E: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - AGEVOLAZIONI FISCALI
- Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 62,
comma 1, della L 27/12/2002, n. 289 - Ripristino dell’operatività ed istituzione dei codici-tributo per la fruizione del credito
d’imposta» .................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1875
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2003, n. 87 E: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - AGEVOLAZIONI FISCALI
- Istituzione di codici tributo per la fruizione dei crediti d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche e accessori previsti
dagli articoli 13, comma 5 e 14, comma 8, della L 23/12/2000, n. 388» ....................................................................... n. 17 pag. 1877
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/04/2003, n. 92 E: «SANATORIE E CONDONI - CONDONO TOMBALE - Richiesta
di chiarimenti in ordine all’applicazione ai fondi pensione - Art. 9, della L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive
modifiche apportate con il DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ........................... n. 19 pag. 2102
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/04/2003, n. 93 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Trattamento IVA da riservare
alla cessione di un immobile proveniente da conferimento d’azienda - Aliquote IVA applicabili - Nozione di impresa costruttrice ex art.
10, n. 8-bis), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ...................................... n. 24 pag. 2427
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/04/2003, n. 94 E: «CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI - Semplificazione
delle modalità di certificazione dei corrispettivi per associazioni sportive dilettantistiche - DPR 13/03/2002, n. 69 - Ambito di applicazione
- Manifestazione sportiva internazionale a carattere non dilettantistico - Attività di spettacoli teatrali occasionali svolte nei confronti dei
propri soci e le altre attività di intrattenimento esercitate occasionalmente - Non applicabilità delle semplificazioni previste dal DPR 69
del 2002» ...................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2589
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/04/2003, n. 95 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro dipendente - Art. 48,
comma 7 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Indennità di trasferimento, ... di prima sistemazione ed equipollenti - Trattamento fiscale
agevolato previsto dal comma 7 dell’art. 48 del DPR 917/86 - Condizioni - Non applicabilità alle spese sostenute da un lavoratore
neoassunto che debba trasferirsi a causa della fissazione della sede di lavoro in una città diversa da quella in cui risiede - Interpello Art. 11 della L 27/07/2000, n. 212» .............................................................................................................................. n. 25 pag. 2592
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/04/2003, n. 96 E: «SANATORIE E CONDONI - Dichiarazione integrativa semplice
- Regolarizzazione dei redditi conseguiti all’estero - Art. 8, comma 5, L 27/12/2002, n. 289 - Effetti della dichiarazione integrativa
relativamente all’applicazione delle sanzioni amministrative IVA» .............................................................................. n. 17 pag. 1894
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08/05/2003, n. 101 E: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE DELLE LITI
POTENZIALI - Definizione dei processi verbali di constatazione con rilievi ai fini IVA, IRAP e IRPEF notificati a società di persone
- Effetti nei riguardi dei soci - Solo se la società definisce l’intero PVC compresa la parte IRPEF dei soci - Art. 15, L 27/12/2002, n. 289
(legge finanziaria per il 2003) e successive modifiche apportate con il DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003,
n. 27» ............................................................................................................................................................................ n. 19 pag. 2105
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/05/2003, n. 102 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 - Concetto di «contratto ... concluso» o “avvio dell’investimento” entro l’8 luglio 2002 al fine di
godere dell’agevolazione nelle modalità previste per gli investimenti realizzati prima dell’8 luglio 2002 - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000,
n. 212» .......................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2174
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/05/2003, n. 108 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Per il mezzogiorno - Art. 105 del
DPR 06/03/1978, n. 218 - Art. 14, della L 01/03/1986, n. 64 - Riporto delle perdite - Art. 102 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Perdite
generate in periodi d’imposta esenti da IRPEG - Utilizzo a partire dal periodo d’imposta successivo al termine dell’esenzione IRPEG
- Possibilità - Limiti - Limite temporale dei cinque anni a decorrere dall’esercizio in cui la perdita si è generata» ...... n. 25 pag. 2595
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/05/2003, n. 110 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contributi erogati dal comune ad
associazioni sportive dilettantistiche per lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio - Natura - Non a fondo
perduto ma natura di corrispettivo per servizi prestati dal beneficiario “concessionario” per l’esecuzione degli interventi - Conseguenze Assoggettamento ad IVA per la sussistenza dei presupposti impositivi - Artt. 3 e 4, del DPR 26/10/1972, n. 633» .......... n. 26 pag. 2674
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/05/2003, n. 111 E: «PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Disciplina tributaria
della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto - D.Lgs. 18/02/2000, n. 47 - Polizze vita Stipulate prima del 1° gennaio 2001 - Rinnovo - Nozione - Trasformazione dei contratti in essere in polizze unit linked - Equiparazione
al rinnovo - Non configurabilità - Conseguenze - Applicazione del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione della disciplina
previgente al 1° gennaio 2001 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................ n. 26 pag. 2677
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/05/2003, n. 113 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Depositi fiscali - Art. 50-bis,
del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Fatturazione di beni estratti da deposito IVA - Modalità di
registrazione - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................... n. 26 pag. 2681
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/05/2003, n. 115 E: «SANATORIE E CONDONI - RISCOSSIONE - Definizione
agevolata del diritto annuale alle Camere di Commercio - Istituzione dei codici tributo per il versamento degli interessi e delle sanzioni
relative al diritto camerale annuale - Art. 18, della L 29/12/1993, n. 580 - Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme
dovute a titolo di condono dei diritti camerali - Art. 5-quater, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 DM 09/05/2003» ........................................................................................................................................................... n. 32 pag. 3293
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/05/2003, n. 117 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Gite turistiche in motonave
con intrattenimento - Assimilazione ai servizi di trasporto urbano esenti da IVA - Non configurabilità - Prestazione di servizi unica
soggetta all’aliquota ordinaria del 20 per cento - Configurabilità - DPR 26/10/1972, n. 633 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000,
n. 212» .......................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2598
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/05/2003, n. 118 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Qualificazione dei redditi prodotti
dalle società tra avvocati (stp) costituite ai sensi del D.Lgs. 02/02/2001, n. 69 - Qualificazione come reddito di lavoro autonomo Sussistenza - Art. 5, comma 3, lett. c), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Compensi soggetti a ritenuta d’acconto - Obbligo - Interpello
- Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .......................................................................................................................... n. 25 pag. 2600
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/05/2003, n. 119 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Servizi sanitari e sanitari-integrati alla persona - Prestazioni sanitarie di riabilitazione
domiciliari ed ambulatoriali rese da operatori qualificati - Esenzione sussiste a prescindere dalla forma giuridica e al rapporto del
soggetto che effettua la prestazione - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................ n. 26 pag. 2683
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/05/2003, n. 120 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti
dall’imposta - Operazioni creditizie e finanziarie - Servizi di pagamento e trasferimento di denaro connessi a mutui fondiari rese
nei confronti di banche clienti - Limiti e condizioni per l’applicabilità dell’esenzione da IVA - Art. 10, comma 1, n. 1, del DPR
26/10/1972, n. 633 - Cessioni e prestazioni accessorie - Art. 12, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fattispecie - Rilevazione delle
operazioni di pagamento dei mutui - Invio solleciti di pagamento dei mutui - Accessorietà delle prestazioni rispetto alle operazioni
di pagamento connesse al mutuo fondiario - Sussistenza - Altre operazioni in cui manca il nesso funzionale con l’operazione
principale del pagamento del mutuo fondiario - Conseguenze - Applicazione dell’aliquota ordinaria per i servizi - Interpello Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» .................................................................................................................................... n. 26 pag. 2686
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/06/2003, n. 124 E: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Trattamento fiscale dei tributi
il cui pagamento è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche - Art. 3, comma 2-bis del DL 30/12/1985, n. 791, conv., con
mod., dalla L 28/02/1986, n. 46 - Ulteriori chiarimenti - Cir. 14/05/2002, n. 42/E» ..................................................... n. 27 pag. 2771
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06/06/2003, n. 127 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 76, commi 7-bis e 7-ter del DPR
22/12/1986, n. 917 - Spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori
a fiscalità privilegiata - Imprese nel settore della navigazione - Superamento della preclusione alla deducibilità delle spese o componenti
negative - Tipologie di costi e operazioni tipicamente connesse allo svolgimento dell’attività marittima da considerare come rispondenti
al requisito dell’effettivo interesse economico, necessario ai fini della disapplicazione della norma antielusiva» ........ n. 25 pag. 2603
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06/06/2003, n. 129 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito d’impresa reinvestito - Revoca dell’agevolazione - Applicazione della norma antielusiva di cui all’art. 4, comma 6, della L
18/10/2001, n. 383, alla donazione d’azienda - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................. n. 24 pag. 2420
Documento prelevato dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 10.06.2003: «Sintesi delle semplificazioni
degli adempimenti contabili introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126» ................................................................... n. 24 pag. 2454
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2003, n. 133 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni creditizie e
finanziarie - Servizi telematici relativi ad operazioni finanziarie - Art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Cessioni e
prestazioni accessorie - Art. 12, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fattispecie - Condizioni per la qualificazione come prestazione finanziaria
di servizi telematici - Interpello - Art. 11, L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................. n. 26 pag. 2690
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/06/2003, n. 136 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Base imponibile Esclusione dal computo della base imponibile - Artt. 13 e 15, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Contratto di appalto - Somme
dovute per il «prezzo chiuso» - Esclusione dalla base imponibile - Non possibilità - Conseguenze - Assoggettamento ad IVA
- Interpello» ................................................................................................................................................................ n. 33 pag. 3498
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/06/2003, n. 139 E: «RISCOSSIONE - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Istituzione di codici tributo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa alla gestione di apparecchi e congegni da
divertimento ed intrattenimento e per il versamento dei relativi interessi - Art. 22, comma 4, della L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria
2003)» ........................................................................................................................................................................... n. 30 pag. 3065

Finanza & Fisco 30

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/06/2003, n. 140 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8, della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 62, comma 1, della L
27/12/2002, n. 289 - Clausole antielusive - Rideterminazione del credito d’imposta in caso di decesso dell’imprenditore individuale Condizioni - Limiti - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ......................................................................... n. 30 pag. 3066
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/06/2003, n. 141 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Rideterminazione dei valori di
acquisto di partecipazioni in società non quotate - 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 - Regime amministrato o gestito - Obblighi degli intermediari - Minusvalenze di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 82 del TUIR - Indeducibilità ex art. 5, comma 6 della L n. 448/2001 - Carattere - Oggettivo - Irrilevanza
che le minusvalenze siano realizzate da parte di un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il valore - Interpello - Art. 11,
della L 27/07/2000, n. 212» ......................................................................................................................................... n. 28 pag. 2849
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/06/2003, n. 142 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Prove per la dimostrazione dell’“avvio dell’investimento” entro l’8 luglio 2002 Disciplina - Fattispecie - Investimento costituito da un fabbricato uso ufficio da realizzare in economia - 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 - Art. 62, comma
1, della L 27/12/2002, n. 289 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ....................................................... n. 30 pag. 3068
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/06/2003, n. 143 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8, della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 62, della L 27/12/2002,
n. 289 (Finanziaria 2003) - Scissione parziale con il trasferimento delle attività immobiliari a società beneficiaria - Applicazione della
norma antielusiva ex art. 8, comma 7, della L 388/2000 - Applicazione automatica in caso di scissione - Non sussistenza - Per l’applicazione
della norma antielusiva è necessario che il bene agevolato sia destinato a struttura diversa da quella che ha dato diritto al credito
d’imposta - Condizione per il mantenimento del credito in caso di scissione - Il credito d’imposta deve essere imputato alla beneficiaria
al quale è attribuito il bene agevolato e il bene stesso deve essere trasferito insieme all’azienda o al ramo d’azienda a cui era originariamente
destinato - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ......................................................................................... n. 28 pag. 2852
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 01/07/2003, n. 145 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamento dei beni materiali Ammortamento accelerato - Art. 67, comma 3, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Ammortamento per quote superiori a quelle ordinarie Utilizzazione dei beni strumentali superiore alla media - Necessità - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .... n. 28 pag. 2856
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 01/07/2003, n. 147 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di impresa - Ristrutturazione
di un complesso immobiliare strumentale - D’interesse storico ed architettonico - Vincolato ex L 01/06/1939 n. 1089 - Deducibilità
delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro di beni vincolati - Artt. 65, comma 2, e 67 del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Spese capitalizzate - Esclusiva applicazione dell’art. 67 del DPR 917 del 1986 - Interpello - Art. 11, della
L 27/12/2000, n. 212» ................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2858
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/07/2003, n. 152 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aliquote IVA - Prodotti
emostatici - Registrati come dispositivi medici in base al D.Lgs. 24/02/1997, n. 46 - Non equiparabilità alle sostanze medicinali Conseguenza - Inapplicabilità dell’aliquota IVA prevista dal n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 Assoggettamento all’aliquota ordinaria - Interpello» .................................................................................................... n. 45 pag. 4505
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/07/2003, n. 156 E: «IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari - Art. 25-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Beni ceduti in comodato a promotori finanziari
- Condizioni per la non rilevanza reddituale dell’uso gratuito dei beni e degli immobili - Mancanza di una relazione sinallagmatica tra
l’uso gratuito dei beni e prestazioni rese dai promotori - Interpello» ............................................................................ n. 33 pag. 3502
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/07/2003, n. 159 E: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Conferimento azionario
intracomunitario - Sospensione della tassazione dei plusvalori latenti - Operazioni di scambio di partecipazioni con conferimento Art. 2, comma 5, D.Lgs. 30/12/1992, n. 544 - Condizioni per la neutralità fiscale - Che la partecipazione ricevuta dalla conferitaria
non residente venga iscritta in bilancio allo stesso valore fiscale di quella oggetto del conferimento - Non necessità - Possibilità di
applicare il meccanismo del c.d. “doppio binario” - Ammissibilità disallineamenti tra valori contabili e valori civilistici delle
partecipazioni - Revoca della Risoluzione 190/E del 13/12/2000, in materia di regime fiscale per le operazioni di scambio di azioni
tra società di Stati membri diversi (direttiva 90/434/CEE e decreto legislativo 544/92)» .......................................... n. 34 pag. 3575
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/07/2003, n. 161 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione - Art. 8-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Progettazione di dettaglio per la costruzione di navi svolta in
base ad un contratto di subappalto - Applicazione del regime di non imponibilità - Ammissibilità - Interpello» ......... n. 37 pag. 3883
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31/07/2003, n. 163 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Attribuzione ai soci di società di
persone di crediti d’imposta - Trasferimento ai soci dei crediti d’imposta delle società di persone - Possibilità - Modalità - Art. 5, del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................. n. 37 pag. 3885
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 01/08/2003, n. 167 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Esenzione IVA per
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prestazioni sanitarie - Art. 10, n. 18, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestazione di servizi consistente nella messa a disposizione di
locali, attrezzature e materiale di consumo a medici dentisti che svolgono attività professionale intramuraria - Cessioni e prestazioni
accessorie - Art. 12, del DPR 633/1972 - Qualificazione della prestazione come accessoria alla prestazione medica - Inammissibilità
- Conseguenze - La prestazione dei servizi non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972 Interpello» .................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 3594
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2003, n. 175 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Leasing Leasing operativo da parte d’impresa iscritta all’albo degli intermediari finanziari - Nozione - Differenza da leasing finanziario Artt. 67 e 71, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Deducibilità dei beni concessi in leasing col metodo degli ammortamenti finanziari Inammissibilità - Utilizzo degli ammortamenti ordinari - Necessità - Svalutazione crediti in caso di “leasing operativo” Inammissibilità - Interpello» ........................................................................................................................................ n. 37 pag. 3887
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/09/2003, n. 178 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Redditi di lavoro dipendente
- Art. 48, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Premi per assicurazione di responsabilità civile di amministratori, dirigenti e quadri direttivi Per responsabilità civile per atti compiuti nell’esercizio dei loro incarichi e funzioni - Responsabilità civile per colpa - Configurabilità
della polizza come benefit - Esclusione - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .......................................... n. 37 pag. 3891
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/09/2003, n. 180 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Art. 4, della L 18/10/2001, n. 383 - Disposizioni antielusive - Revoca dell’agevolazione
- Furto del bene agevolato - La mancanza della volontarietà dell’estromissione del bene comporta la non applicazione della revoca del
beneficio ex art. 4, comma 6, della L n. 383/2001 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .......................... n. 38 pag. 3980
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/09/2003, n. 181 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Esenzione IVA per
prestazioni sanitarie - Art. 10, n. 18, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 - Prestazioni rese da società di servizi - Natura dell’esenzione - Oggettiva - Conseguenze - Le
prestazioni rese da società di servizi che si avvalgono della collaborazione di medici abilitati sono esenti da IVA - Interpello Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................................................................... n. 34 pag. 3596
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 01/10/2003, n. 190 E: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Comportamento dei
Concessionari nelle procedure di espropriazione immobiliare e in materia di ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77, del DPR 29/09/1973,
n. 602 e di rimborso delle relative spese» ..................................................................................................................... n. 42 pag. 4415
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/10/2003, n. 200 E: «RISCOSSIONE - Rapporti con i concessionari - Reiezione
della domanda di discarico di quote inesigibili ai sensi dell’art. 83, DPR 28/01/1988, n. 43 - Applicazione dell’art. 20, comma 3 e 4, del
D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, per la definizione della controversia - Inapplicabilità» ...................................................... n. 42 pag. 4417
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/10/2003, n. 202 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - OPERAZIONI A PREMIO - Cessione
a propri dipendenti di generi in natura, prodotti dall’azienda, abbinata all’assegnazione di un premio - Possibilità di acquisto di beni di
produzione dell’azienda a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato - Redditi di lavoro dipendente - Art. 48, comma 3, del DPR
22/12/1986, n. 917 - Applicazione - Valore normale del bene calcolato in base al prezzo mediamente praticato per le cessioni ai propri
grossisti - Lo sconto concesso ai dipendenti non assume rilevanza reddituale se il prezzo pagato supera il valore normale ex art. 48,
comma 3, del DPR 917/86 - Assegnazione di beni condizionato all’acquisto di prodotti - Operazione a premio - Configurabilità Sussiste - Artt. 1, 3 e 6, del DPR 26/10/2001, n. 430 - Artt. 23 e 30, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Il premio assegnato costituisce reddito
da lavoro dipendente - Conseguenze - Applicazione ritenuta ex art. 23 del DPR 600/73, n. 600 - Interpello» .............. n. 45 pag. 4514
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/11/2003, n. 206 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tremonti-bis - Detassazione del
reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Art. 4, della L 18/10/2001, n. 383 - Acquisto di un complesso immobiliare
strumentale - Completamente ristrutturato dal cedente - Requisito della novità - Condizioni - Che i lavori di ristrutturazione devono
essere di così rilevante entità da dare origine ad un bene strumentale completamente diverso da quello originario - Interpello -Art. 11,
della L 27/07/2000, n. 212» .......................................................................................................................................... n. 45 pag. 4517
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/11/2003, n. 209 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenuta
sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari - Attività di procacciatore d’affari - Nozione - Art. 25-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Applicazione della ritenuta anche
all’attività di promozione via internet - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» ............................................. n. 45 pag. 4520
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/12/2003, n. 212 E: «RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO - Istituzione dei codici
tributo ad uso dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello “F 24” delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati
ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................................ n. 44 pag. 4635
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/12/2003, n. 218 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Incentivi (credito d’imposta) per le assunzioni - Art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 - Art. 63, della L 27/12/2002, n.
289 - Non applicabilità del limite massimo di compensazione di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 - Limiti di un terzo per
i crediti maturati dal 01.07.2002 al 31.12.2002 - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .............................. n. 45 pag. 4527
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/12/2003, n. 219 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -SCONTRINI E RICEVUTE
- COMMERCIO - Operazioni di vendita documentate con scontrino fiscale - Restituzione della merce da parte del cliente - Recupero
dell’IVA assolta sulle vendite venute meno a seguito del recesso del cliente e restituzione totale del prezzo di vendita ai sensi dell’articolo
12 del DM 23/03/1983 - Modalità - Interpello - Art. 11, della L 27/07/2000, n. 212» .................................................. n. 45 pag. 4530

NOTE
Nota - Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 04/03/2003, n. 9: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE
DELLE LITI POTENZIALI - Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione Art. 15, L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modifiche apportate con il DL del 24/12/2002, n. 282, conv.,
con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ............................................................................................................................ n. 10 pag. 1279
Nota - Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2003, n. 10: «SANATORIE E CONDONI - IMPOSTE
INDIRETTE - Definizione agevolata delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie in materia di imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili - Art. 11, comma 1-bis, della L 27/12/2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003)» .................................................................................................................................... n. 11 pag. 1382

MINISTERO 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. 10:
«IMPOSTE SUI REDDITI - TAX RULING - Art. 76, commi 7-bis e 7-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 nel testo previgente alle
modifiche apportate dall’art. 1, della L 21/11/2000, n. 342 - Art. 11, comma 13 della L 30/12/1991, n. 413 - Comitato consultivo norme
antielusive - Oggetto della richiesta - Spese relative ad operazioni con società controllate domiciliate in Paesi con regime fiscale
privilegiato (c.d. paradisi fiscali) - DM 24/04/1992 - Rapporto di agenzia - Emolumenti per provvigioni, indennità e costi di stabilimento
- Requisiti di inerenza, certezza e congruità in presenza di effettivo interesse economico - Necessità» ....................... n. 12 pag. 1576
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 09/12/2002, n. 19:
«IMPOSTE SUI REDDITI - TAX RULING - Art. 76, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 11, comma 13
della L 30/12/1991, n. 413 - Comitato consultivo norme antielusive - Oggetto della richiesta - Paesi a fiscalità agevolata per società
facenti parti di un gruppo multinazionale indicati nel DM 23/01/2002 - Fattispecie - Società disciplinata dal diritto svizzero che svolge
prestazioni di servizi di supporto finanziario e commerciale nonché di consulenza e supporto al marketing - Superamento della preclusione
alla deducibilità delle spese o componenti negative - Esclusione» ................................................................................ n. 12 pag. 1578
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/04/2003, n. 3:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - 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 - Scissione parziale - Scorporamento da società agricola di beni immobili da assegnare a valori di libro ad una nuova società
immobiliare - Non ha carattere elusivo - Eccezioni - Limiti - Possibilità di controllo ex post al fine di verificare se fatti successivi
realizzino fattispecie elusive» ....................................................................................................................................... n. 26 pag. 2694
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 10/04/2003, n. 6:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - 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 - Cessione di partecipazione da parte di persone fisiche non imprenditori - A società dagli stessi partecipata - Prezzo pari al valore
fiscalmente riconosciuto ma inferiore al valore di mercato e con pagamento dilazionato sine die - Artt. 9 e 82, del DPR 22/12/1986, n. 917
- Assenza di valide ragioni economiche - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva» ............................ n. 26 pag. 2696
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 08/05/2003, n. 4:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - 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 - Cessione di quote di s.n.c. a s.a.s. e successiva incorporazione della s.n.c. da parte della s.a.s. - Assenza di valide ragioni
economiche - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva» ....................................................................... n. 26 pag. 2642

AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 17/06/2002, n. 41 D: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DOGANE - Controversie doganali
- Art. 12, comma 2, della L 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Effetti sui rimedi amministrativi di pertinenza dell’Agenzia
delle dogane - Semplificazione del procedimento» ........................................................................................................... n. 7 pag. 868
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 04/03/2003, n. 10 D: «DOGANE - SANATORIE E CONDONI - L 27/10/2002, n. 289
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(legge finanziaria 2003) e successive modifiche apportate con il DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27
- Art. 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), Art. 15 (definizione degli avvisi di accertamento, degli atti di contestazione, degli
avvisi di irrogazione delle sanzioni e dei p.v. di constatazione) ed Art. 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti)» ......... n. 11 pag. 1360

AGENZIA DEL TERRIT
ORIO
TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 17/03/2003, n. 1 T: «TERRITORIO - SANATORIE E CONDONI - L 27/10/2002, n. 289
(legge finanziaria 2003) e successive modifiche apportate con il DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27Ambito di applicabilità ai tributi di competenza dell’Agenzia del Territorio - Art. 11 (definizione agevolata ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili) - Art. 12 (definizione dei carichi
di ruolo pregressi), Art. 15 (definizione degli avvisi di accertamento, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle
sanzioni e dei p.v. di constatazione) ed Art. 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti)» ................................................... n. 12 pag. 1584
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 23/04/2003, n. 3 T: «FALLIMENTO - Sentenze dichiarative di fallimento - Art. 88, comma 2,
della Legge Fallimentare RD 16/03/1942, n. 267 - Modalità di attuazione della pubblicità nei registri immobiliari» ...... n. 22 pag. 2293

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16/01/2003: «Riforma dell’IRPEF: precisazioni per i redditi di lavoro prodotti
nello Stato della Città del Vaticano» ................................................................................................................................... n. 1 pag. 19
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2003: «Sicilia orientale: precisazioni sulla definizione automatica dei
tributi per le province colpite dal sisma del ’90» ................................................................................................................. n. 1 pag. 79
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26/02/2003: «Il modello unico per i condoni» .......................... n. 9 pag. 1110
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 03/03/2003: «Scudo fiscale: il nuovo modello per le persone fisiche ed enti non
commerciali» .................................................................................................................................................................. n. 9 pag. 1167
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 09/04/2003: «Ganasce fiscali: l’Agenzia invita i concessionari all’avviso preventivo
per gli inadempienti» .................................................................................................................................................... n. 23 pag. 2360
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 09/05/2003: «Questionari per gli studi di settore: per le risposte c’è tempo fino
al 31 maggio 2003» ....................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2204
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13/05/2003: «Regolarizzazione contabile da condono tombale: le precisazioni
per l’«iscrizione ... di attività in precedenza omesse»» ................................................................................................. n. 20 pag. 2206
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11/06/2003: «Studi di settore sotto la lente del fisco: in arrivo “accessi brevi”
per la verifica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2002»............. n. 25 pag. 2580
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25/06/2003: «Pagamento dell’ICI con il modello F24: i Comuni
convenzionati» ............................................................................................................................................................. n. 26 pag. 2706
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 08/07/2003: «Parte la campagna dei controlli sui crediti di imposta» ... n. 28 pag. 2905
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10/07/2003: «“Avvio dell’investimento” precisazioni sulle circolari 32/E e 35/E
del 2003» ...................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3003
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10/07/2003: «Bonus investimenti: cinque giorni in più per correggere gli errori nel
Mod. CVS» ................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 3003
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10/10/2003: «In distribuzione la nuova guida alle “Agevolazioni
per i disabili”» ............................................................................................................................................................ n. 38 pag. 3998
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12/11/2003: «Questionari per gli studi di settore: nuove scadenze per le
attività operanti nel settore del legno, edilizie e commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi» ................ n. 44 pag. 4634
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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2003: «Condoni: per i contribuenti che hanno aderito alle sanatorie
prima del 2 ottobre 2003 confermate le scadenze delle rate» ........................................................................................ n. 42 pag. 4429
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01/12/2003: «Questionari per gli studi di settore relativi ad attività
professionali: confermata la scadenza al 20 gennaio 2004 per la restituzione» .......................................................... n. 44 pag. 4633
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 05/12/2003: «Anche a Roma si paga l’ICI con il modello telematico
F24» .............................................................................................................................................................................. n. 44 pag. 4644

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/07/2003, n. 119: «E-commerce “diretto”: recepito il nuovo regime
IVA previsto dalla Direttiva 2002/38/CE» ..................................................................................................................... n. 38 pag. 3945

ISTRUZIONI E MODULISTICA
Modelli CVS e CTS – I modelli per il monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate ..... n. 3 pag. 288
IVA 2003 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2002 e relative istruzioni ................................................ n. 4 pag. 324
Modello ICO – Per l’attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.......................................... n. 5 pag. 481
Modelli RTS, ITS e ITS/A – Per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in
agricoltura ......................................................................................................................................................................... n. 5 pag. 497
Modelli 730/2003 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2002 con le relative istruzioni .............. Suppl. al n. 5 pag. 538
Modello per l’integrazione e la definizione per gli anni pregressi - Definizione dei ritardati od omessi versamenti ..... n. 9 pag. 1111
Modello per la domanda di definizione di lite fiscale pendente di competenza dell’Agenzia delle Entrate ........... n. 9 pag. 1164
Modello per la dichiarazione riservata delle attività emerse ..................................................................................... n. 9 pag. 1168
Modello 770/2003 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2002 con le relative istruzioni ........ Suppl. al n. 11 pag. 1396
Modello di comunicazione relativo alla definizione automatica di redditi d’impresa e di lavoro autonomo mediante
autoliquidazione .......................................................................................................................................................... n. 12 pag. 1600
UNICO 2003 - Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2002» ........................ n. 14
UNICO 2003 - Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2002» ....Suppl. al n. 14
UNICO 2003 - Persone fisiche - Comunicato dell’Agenzia delle Entrate (errata-corrige) relativo al modello di dichiarazione
«Unico 2003-PF», approvato con provvedimento del 21 marzo 2003: «Unico 2003 Persone fisiche: le istruzioni e i quadri
rettificati» ..................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 2147
UNICO 2003 - Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2002» ..............................................................................................................................................................................Suppl. al n. 19
UNICO 2003 - Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2002» ............. n. 21
UNICO 2003 - IRAP - Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» .............................................................. Suppl. al n. 21 pag. 24
UNICO 2003 - IRAP - Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» ................................ Suppl. al n. 21 pag. 24
UNICO 2003 - IRAP - Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ..... Suppl. al n. 21 pag. 24
UNICO 2003 - IRAP - Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........................... Suppl. al n. 21 pag. 24
I modelli e le istruzioni per l’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore .......................................................................................................................................................................... n. 27 pag. 2783
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MINISTER
O DELLE A
TTIVITÀ PR
ODUTTIVE
MINISTERO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi DIV. I - Prot. n. 1558053 del
30/06/2003: «COOPERATIVE - Ispezioni ordinarie alle Società Cooperative - Determinazione contributo dovuto per il biennio
2003/2004 - DM 16/04/2003» ...................................................................................................................................... n. 29 pag. 3004
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - Prot.
n. 554733 del 09/07/2003: «SANATORIE E CONDONI - Definizione agevolata del diritto annuale alle Camere di Commercio
- Art. 18, della L 29/12/1993, n. 580 - Art. 5-quater, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - DM
09/05/2003» .................................................................................................................................................................. n. 32 pag. 3290
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - n. 3564 C
del 07/08/2003: «REGISTRO IMPRESE - BILANCIO - Deposito - Proroga - Art. 8-bis, del DL 24/06/2003, n. 147, conv., con mod.,
dalla L 01/08/2003, n. 200 - Sanzioni per mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese - Effetti della proroga - Non punibilità
dei ritardi del deposito degli atti prima delle entrata in vigore della L 200/2003 - Legge penale - Ignoranza - Scusabilità - Applicabilità
- Art. 5 c.p. - Favor rei - Applicabilità - Art. 2 c.p.»...................................................................................................... n. 31 pag. 3162
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - n. 3565
C del 28/08/2003: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO - Art. 18, della L 29/12/1993, n. 580 - Differimento
del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l’anno 2003 - Art. 5-ter del DL 24/06/2003, n. 143, conv., con mod.,
dalla L 01/08/2003, n. 212 - Chiarimenti» .................................................................................................................... n. 32 pag. 3292

MINISTER
O DEL LA
VOR
O E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO
LAV
ORO
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33, del 20/10/2003: «LAVORO - DM 30/10/2002 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola» .................................... n. 38 pag. 3984

AL
TRE INTERPRET
AZIONI
ALTRE
INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Norma di comportamento n. 151 approvata nel mese 02/2003: «Trattamento ai fini delle imposte sui redditi di oneri e spese
pluriennali sostenuti da esercenti arti e professioni» ..................................................................................................... n. 17 pag. 1901
Norma di comportamento n. 152 approvata nel mese 05/2003: «Trattamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dell’IVA
non ammessa in detrazione» ......................................................................................................................................... n. 20 pag. 2191
Norma di comportamento n. 153 approvata nel mese 10/2003: «Assenza di obbligo di registrazione del contratto di associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro, ai fini della deducibilità delle somme spettanti all’associato» ................... n. 39 pag. 4097

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione “Aziende non profit” - n. 5 del mese di
marzo 2003: «I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit» .............................................................. n. 13 pag. 1725
Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione cooperative - n. 1 del mese di maggio
2003: «La copertura delle perdite nelle società cooperative» ........................................................................................ n. 23 pag. 2361

— CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 05/11/2002, n. 6: «Nomina del Commissario nel giudizio di
ottemperanza» ............................................................................................................................................................... n. 13 pag. 1682
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— FONDAZIONE LUCA PACIOLI
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 14 - documento n. 28 - dell’11/12/2002: «Abrogazione dell’obbligo di bollatura e vidimazione
delle scritture contabili: le modalità di numerazione delle pagine» ................................................................................... n. 7 pag. 908
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 2 - documento n. 5 - del 09/04/2003: «Condoni fiscali: la rilevazione e rappresentazione in
bilancio degli oneri derivanti dalle sanatorie previste dalla legge finanziaria 2003» ..................................................... n. 16 pag. 1814
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 4 - documento n. 7 - del 06/05/2003: «Regolarizzazione delle scritture contabili: l’analisi
della Fondazione Luca Pacioli» .................................................................................................................................... n. 19 pag. 2076
Studio della Fondazione Luca Pacioli n. 2 - documento n. 11 - del 27/05/2003: «Il quadro sistematico per la preparazione e
presentazione del bilancio» ........................................................................................................................................... n. 23 pag. 2370
Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 8 - documento n. 12 del 18/07/2003: «Riforma del diritto societario: La Costituzione
della S.P.A.» .................................................................................................................................................................. n. 31 pag. 3240
Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 9 - documento n. 15 del 16/09/2003: «Definizione agevolata degli adempimenti tributari:
proroga dei termini» ...................................................................................................................................................... n. 34 pag. 3598
Studio della Fondazione Luca Pacioli n. 6 - documento n. 19 - del 06/11/2003: «La composizione di un bilancio
IAS» ...................................................................................................................................................Inserto staccabile al n. 44 pag. 1
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli - n. 5 documento 21 del 12/11/2003: «Definizione agevolata degli adempimenti
tributari: proroga dei termini» ....................................................................................................................................... n. 41 pag. 4356
Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 11 - documento n. 23 del 20/11/2003: «Credito d’imposta sugli utili societari: disciplina
transitoria» .................................................................................................................................................................... n. 42 pag. 4418

— INAIL
Nota della Direzione Centrale Rischi del 07/03/2003: «Semplificazioni per la tenuta dei libri paga e matricola: le prime indicazioni
INAIL» .......................................................................................................................................................................... n. 11 pag. 1388
Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 09/06/2003, n. 14: «INAIL - Collaborazioni coordinate e continuative per società
ed associazioni sportive dilettantistiche - Cessazione rapporti assicurativi» ................................................................. n. 26 pag. 2699
Circolare della Direzione Centrale Rischi del 10/10/2003, n. 59: «LAVORO - Modifica dei termini per la presentazione
delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività di cui all’art. 12 del DPR 30/06/1965, n. 1124 - DM del
19/09/2003» ................................................................................................................................................................. n. 41 pag. 4322

— INPS
Messaggio Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 20/03/2003, n. 37: «SANATORIE E CONDONI Art. 8, della L 27/12/2002, n. 289 - Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi - Dichiarazione integrativa semplice
- DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Riflessi ai fini dei contributi previdenziali e
assistenziali» ............................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1896
Circolare Inps - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 12/06/2003, n. 102: «INPS - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Imponibile contributivo - Reddito d’impresa di riferimento - Art.
3-bis, del DL 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L 14/11/1992, n. 438» ......................................................... n. 26 pag. 2701

— OIC (Organismo Italiano di Contabilità)
Principi contabili - OIC - Organismo italiano di contabilità - Documento approvato il 16 aprile 2003: «Profili contabili della
recente disciplina per la definizione agevolata dei rapporti tributari cd. condono fiscale» ............................................ n. 17 pag. 1898
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GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE PR
OVINCIALI
TRIBUT
UTARIE
PRO
C.T. Provinciale di Campobasso - Sez. I - Sentenza n. 45 del 07/04/2000: «PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Natura Impugnazione devolutiva - Conseguenze • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime “del margine” - Presupposti e finalità Regime applicabile agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati - Fattispecie - Tema di cessione di auto usate - Difetto di
esplicita menzione sulla fattura dell’applicazione del regime del margine da parte del cedente - Rilevanza - Mera irregolarità
formale - Artt. 36 e segg. del DL 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L 22/03/1995, n. 85» ..................... n. 30 pag. 3045
C.T. Provinciale di Latina - Sez. VIII - Sentenza n. 960 del 12/02/2001: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito dei fabbricati -Base
imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell’immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosità
del conduttore, anziché al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Deroga - In caso di morosità dell’affittuario e
conseguente risoluzione del contratto - Artt. 23, 33, e 34, del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................. n. 24 pag. 2441
C.T. Provinciale di Roma - Sez. L - Sentenza n. 84 del 09/04/2002: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito dei fabbricati -Base
imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell’immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosità
del conduttore, anziché al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Deroga - In caso di morosità dell’affittuario e
conseguente risoluzione del contratto - Artt. 23, 33, e 34, del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................. n. 24 pag. 2443
C.T. Provinciale di Roma - Sez. XXIV - Sentenza n. 433 del 20/11/2002: «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. 7 pag. 858
C.T. Provinciale di Lucca - Sez. II - Ordinanza n. 182 del 27/03/2003: «VOLONTARIATO - AGEVOLAZIONI FISCALI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Acquisti delle organizzazioni di volontariato - Art. 8, comma 2, della L n. 266/91 - Assoggettamento ad
IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato - Promovimento di
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, della L 11/08/1991, n. 266 nella parte dove non prevede anche l’esenzione IVA per
l’acquisto di beni immobili da utilizzare ai fini istituzionali al pari e con le stesse condizioni previste per l’esenzione ai fini dell’imposta
di registro, contenuta nella medesima disposizione - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione
agli artt. 3 e 53 Cost.» ................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2258
C.T. Provinciale di Milano - Sez. XXXVI - Sentenza n. 31 del 28/03/2003: «IMPOSTA DI REGISTRO - Valore dell’avviamento Valutazione - Applicabilità dell’art. 2 comma 4 del DPR 31/07/1996, n. 460 - Valutazione che deve tener conto anche di parametri quali
la zona (ad es. centrale, semicentrale o periferica), la dimensione dei locali ed il numero degli addetti - In mancanza la valutazione
dell’ufficio va considerata arbitraria - Conseguenze - Annullamento dell’accertamento - Valutazione della condotta dell’Amministrazione
Finanziaria - Diniego dell’annullamento dell’accertamento in autotutela considerato errato e arbitrario dai giudici - Conseguenze Condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria» ............................................................................. n. 20 pag. 2201
C.T. Provinciale di Lodi - Sezione II - Sentenza n. 95 del 27/05/2003: «SANZIONI TRIBUTARIE - Sistema catastale - Domanda
di voltura catastale - Presentazione con ritardo di oltre 30 giorni dalla registrazione - Art. 3, del DPR 26/10/1972, n. 650 - Cause
di non punibilità - Art. 10, della L 27/07/2000, n. 212 - Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Configurabilità della tardiva
presentazione come mera violazione formale - Inammissibilità - La tardività rileva sull’attività di aggiornamento e controllo
degli archivi catastali e al conseguente versamento dei tributi catastali - Concorso di violazioni e continuazione - Progressione Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Non applicabile il cumulo in presenza di singole violazioni sulle quali non è ravvisabile
alcun legame o connessione strutturale» ...................................................................................................................... n. 34 pag. 3580

COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE REGIONALI
TRIBUT
UTARIE
C.T. Regionale del Lazio - Sez. XL - Ordinanza n. 3 del 23/05/2002: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ricorso alla Commissione
tributaria provinciale - Proposizione - Termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato - Inosservanza determinata
da caso fortuito o forza maggiore - Ammissibilità dell’impugnazione tardiva - Mancata previsione - Violazione del diritto di azione e di
difesa - Incidenza sull’effettività della tutela giurisdizionale - Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 24, commi 1 e 2
Cost.» ............................................................................................................................................................................ n. 30 pag. 3054
C.T. Regionale del Molise - Sez. II - Sentenza n. 123 del 28/10/2002: «PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Natura -
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Impugnazione devolutiva - Conseguenze • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime “del margine” - Presupposti e finalità Regime applicabile agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati - Fattispecie - Tema di cessione di auto usate - Difetto di
esplicita menzione sulla fattura dell’applicazione del regime del margine da parte del cedente - Rilevanza - Mera irregolarità
formale - Artt. 36 e segg. del DL 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L 22/03/1995, n. 85» ..................... n. 30 pag. 3042
C.T. Regionale del Veneto - Sez. XIX - Sentenza n. 104 del 23/01/2003: «IMPOSTE DI REGISTRO - TRUST - Istituzione e
affidamento dei beni immobili - Registrazione - Tassazione - Modalità - Assimilazione del contratto di trust (cioè la segregazione di un
patrimonio) al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. - Conseguenze - Tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in
misura fissa» ................................................................................................................................................................. n. 39 pag. 4055
C.T. Regionale dell’Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - Sezione IX - Sentenza n. 108 del 07/10/2003: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Accertamento tributario per il versamento in qualità di sostituto d’imposta di minori ritenute rispetto ai maggiori
compensi erogati “in nero” accertati e non dichiarati - Elementi probatori - Acquisizione ed utilizzabilità - Processo verbale di constatazione
redatto congiuntamente dall’Ispettorato del Lavoro e dall’INPS - Dichiarazioni provenienti da terzi rese in sede di ispezione da parte
dall’Ispettorato del Lavoro e dall’INPS - Inserimento - Natura di testimonianza - Legittimità - Esclusione - Efficacia di prova - Esclusione
- Valore - Meri indizi che non conducono a stabilire in modo certo e preciso l’entità delle somme erogate “in nero”» n. 41 pag. 4349

COR
TE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Giugno 2002 a Dicembre 2002 dalla 8090/2002 alla 18173/2002
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................. n. 15
Cass. da Gennaio 2003 a Maggio 2003 dalla 215/2003 alla 8725/2003
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................. n. 35
Cass. da Giugno 2003 a Settembre 2003 dalla 8850/2003 alla 14485/2003
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................. n. 47

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. I Civile - Sentenza n. 8991 del 05/06/2003: «FONDO PATRIMONIALE - Art. 167 c.c. Esecuzione sui beni e sui frutti - Esecuzione immobiliare - Applicazione art. 170 c.c. - Condizioni» .......................... n. 30 pag. 3131

SEZIONE II CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. II Civile - Sentenza n. 309 del 13/01/2003: «PROFESSIONI - Responsabilità professionale
- Consulenza fiscale - Fattispecie - Notaio - Mancata applicazione di beneficio fiscale in relazione ad atto di donazione Responsabilità del notaio per avere taciuto al cliente, o ignorato, l’esistenza di un beneficio fiscale - Sussistenza - Presupposti
- Che l’attività di consulenza, anche fiscale, sia nell’ambito delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio del
professionista» ............................................................................................................................................................. n. 27 pag. 2747
Corte Suprema di Cassazione - Sez. II Civile - Sentenza n. 4015 del 19/03/2003: «PROFESSIONI - Responsabilità professionale Inadempimento del mandatario all’obbligazione discendente dall’incarico - Fattispecie - Tardiva presentazione di ricorso alla Commissione
Tributaria con conseguente inammissibilità dello stesso - Violazione degli artt. 1710, in relazione agli artt. 2229 e segg. c.c. - Sussistenza
- Conseguenze - Risarcimento» ..................................................................................................................................... n. 27 pag. 2752

SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Civile - Sentenza n. 481 del 15/01/2003: «PROCESSO CIVILE - Giudice delle esecuzioni
- Ordinanza di estinzione del processo esecutivo - Per rinuncia agli atti del processo o per inattività delle parti - Conseguente pronuncia
sul diritto al rimborso delle spese processuali - Rimedi per chi intende impugnare solo la determinazione sulle spese processuali Applicabilità del ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell’art. 111 Cost., perché si tratta di una
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decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede alcun rimedio - Impugnazione dell’intera dichiarazione di estinzione
- Applicabilità del reclamo previsto dal terzo comma dell’art. 630 c.p.c.» .................................................................... n. 25 pag. 2533
Corte Suprema di Cassazione - Sez. III Civile - Sentenza n. 1191 del 27/01/2003: «IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - Olii
vegetali e minerali - Debitore d’imposta - Autore dei reati connessi al contrabbando degli oli minerali - Assoluzione in sede
penale - Conseguenze - Caducazione del potere impositivo della pubblica amministrazione - Iscrizione a ruolo successiva del
tributo - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Artt. 18 e 23, del RDL 28/02/1939, n. 334 - Art. 82, del DPR 23/01/1973,
n. 43 - Art. 2043 c.c. • RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - Opposizione - Contestazione dell’esistenza del potere
impositivo - Termine di decadenza di cui all’art. 82 D.P.R. 1973, n. 43 - Inapplicabilità - RD 14/04/1910, n. 639 - Art. 82, del DPR
23/01/1973, n. 43 • RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - Atti discrezionali - Svolgimento dell’attività discrezionale
della P.A. - Limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del “neminem laedere” - Obbligo di osservanza della P.A. - Sussistenza Comportamento colposo della P.A. comportante la lesione di un diritto soggettivo - Potere di accertamento da parte del giudice ordinario
- Configurabilità • RISARCIMENTO DEL DANNO - Spese di assistenza legale sostenute dalla parte - Voce autonoma di danno Configurabilità - Fattispecie» ........................................................................................................................................ n. 22 pag. 2230

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 7394 del 21/05/2002: «CONDONO FISCALE - Condono ex
legge 413 del 1991 - Pronuncia estintiva del giudizio - Forma - Sentenza in luogo di ordinanza - Legittimità - Esclusione - Rimedio Ricorso per Cassazione - Necessità - Fondamento - Artt. 34, 44 e 48, della L 30/12/1991, n. 413» ............................. n. 25 pag. 2530
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 8162 del 06/06/2002: «IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI - Oggetto dell’imposta - Imposta sulle donazioni - Atto costitutivo di fondo patrimoniale Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 167 c.c. - Art. 1, del DPR 31/10/1990, n. 346 • IMPOSTA DI REGISTRO Applicazione dell’imposta - Atto di costituzione di un fondo patrimoniale - Imposta proporzionale di registro di cui agli artt. 1,
3 o 9 della Tariffa allegata al DPR, n. 131 del 1986 - Esclusione - Imposta in misura fissa ex art. 11 della Tariffa cit. Applicabilità - Fondamento - Artt. 1 e 20, del DPR 26/04/1986, n. 131» .............................................................. n. 18 pag. 2035
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 11502 del 01/08/2002: ««IMPOSTA DI REGISTRO - Nota
seconda, della Tariffa Parte Prima, art. 4, allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 - Perdite società commerciali - Verbali di assemblea con
i quali viene deliberato il ripianamento delle perdite societarie - Criteri di tassazione - Modifica delle istruzioni fornite dalla circolare
n. 6/90 e n. 57/92 a seguito di diverso orientamento giurisprudenziale della Cassazione e diverso parere dell’Avvocatura Generale dello
Stato - Conseguenze - Rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Estinzione - Per
rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. - Spese di giudizio - Condanna - Adesione delle altre parti - Conseguenze - Estinzione del processo
con spese a carico di chi le ha sostenute» ..................................................................................................................... n. 42 pag. 4395
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14337 del 07/10/2002: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Obblighi del contribuente - Fatturazione delle operazioni - Fatturazione delle operazioni inesistenti - Indetraibilità
dell’IVA relativa ad operazioni inesistenti - Irrilevanza del pagamento dell’IVA da parte dell’emittente - Artt. 19 e 21, del DPR
26/10/1972, n. 633» ..................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2263
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 14498 dell’11/10/2002: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Società indicate dall’art. 5 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Accertamento del reddito sociale Impugnazione proposta dalla società e non anche dal socio - Accertamento del reddito di partecipazione emesso nei confronti
del socio - Socio - Mancata impugnazione - Sentenza resa nel giudizio promosso dalla società - Efficacia nei confronti del
socio - Esclusione» ...................................................................................................................................................... n. 22 pag. 2266
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 17507 del 09/12/2002: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Liquidazioni delle imposte in base alle
dichiarazioni, ex art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Termine - Carattere ordinatorio, ai sensi dell’art. 28 della legge
n. 449 del 1997 - Natura innovativa e non interpretativa della norma - Configurabilità - Efficacia retroattiva - Esclusione Conseguenze - Trasformazioni in ordinatori soltanto dei termini ancora pendenti e non di quelli già scaduti - Applicabilità della
disciplina di cui all’art. 154 c.p.c. - Configurabilità - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 28, della L 27/12/1997, n. 449
- Art. 154 c.p.c.» .............................................................................................................................................................. n. 7 pag. 851
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 17564 del 10/12/2002: «COMUNITÀ EUROPEA - Comunità
Economica Europea - Istituzioni - Commissione - Atti della - Decisioni adottate nell’ambito della funzione di vigilanza ai sensi
dell’art. 211 (ex 155) Trattato - Natura - Fonte di produzione del diritto comunitario - Affermazione - Conseguenze - Artt. 87, 88 e 211
del Trattato CE 25/03/1957 - Artt. 2 e 4, della L 29/01/1986, n. 26 • COMUNITÀ EUROPEA - Comunità Economica Europea Istituzioni - Commissione - Atti della - Decisioni - In materia di aiuti statali - Efficacia nell’ordinamento nazionale - Diretta e prevalente
rispetto alle norme interne - Affermazione - Conseguenze per il giudice - Obbligo di “non applicazione” della norma interna collidente con
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la decisione comunitaria - Sussistenza - Art. 117, comma 1 Cost. - Art. 3, della L Cost. 18/10/2001, n. 3 - Artt. 2 e 4, della L 29/01/1986,
n. 26 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto - Diritto comunitario
- Diretta efficacia nello Stato nazionale - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Affermazione - Collisione tra la norma
comunitaria direttamente efficace e la norma interna - Risoluzione del contrasto da parte del giudice nazionale - Anche di legittimità Sussistenza - Fondamento • COMUNITÀ EUROPEA - Giudice nazionale - Diritto comunitario - Diretta efficacia nello Stato nazionale
- Accertamento da parte del giudice - Necessità - Affermazione - Collisione tra la norma comunitaria direttamente efficace e la norma
interna - Risoluzione del contrasto da parte del giudice nazionale - Anche di legittimità - Sussistenza - Fondamento - Art. 234, del
Trattato CE 25/03/1957 - Art. 360, comma 1, c.p.c. • COMUNITÀ EUROPEA - Giudice nazionale - Verifica della compatibilità del
diritto interno con quello comunitario - Potere-dovere d’ufficio del giudice - Esercizio in sede di legittimità • IMPUGNAZIONI
CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario - Potere-dovere d’ufficio del
giudice - Esercizio in sede di legittimità - Trattato CE 25/03/1957 - L del 14/10/1957, n. 1203 - Art. 360 c.p.c. • COMUNITÀ EUROPEA
- Comunità economica europea - Istituzioni - Commissione - Atti - Decisioni in materia di aiuti di Stato - Natura e rimedi giur isdizionali
- Indicazione - Efficacia diretta nell’ambito dell’ordinamento nazionale - Affermazione - Fondamento di diritto comunitario - Artt. 87,
234, comma 1, lett. b), 242, comma 1, 249, comma 4 e 254, comma 3 del Trattato CE 25/03/1957 • COMUNITÀ EUROPEA - Giudice
nazionale - Applicazione di atti della Commissione CE - Decisioni - Efficacia diretta nell’ordinamento nazionale - Condizioni - Criteri
elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE - Affermazione e indicazione - Fattispecie in tema di decisione CE su aiuti di
Stato • COMUNITÀ EUROPEA - Comunità economica europea - Istituzioni - Commissione - Atti della - Decisioni - Efficacia diretta
nell’ordinamento nazionale - Condizioni - Criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE - Affermazione e indicazione
- Fattispecie in tema di decisione CE su aiuti di Stato - Art. 92, del Trattato CE 25/03/1957 - Artt. 2 e 4, della L del 29/01/1986, n. 26
• IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto - Principio di preminenza del
diritto comunitario - Applicabilità anche in riferimento agli atti della Commissione CE - Affermazione - Decisione in materia di aiuti
di Stato - Attuazione nel diritto interno attraverso una deliberazione CIPE - Esame da parte del giudice nazionale - Omissione Erroneità - Fondamento - Fattispecie • COMUNITÀ EUROPEA - Giudice nazionale - Atti della Commissione CE - Decisione in
materia di aiuti di Stato - Attuazione nel diritto interno attraverso una deliberazione CIPE - Esame da parte del giudice nazionale Omissione - Erroneità - Fondamento • COMUNITÀ EUROPEA - Comunità Economica Europea - Istituzioni - Atti della Commissione
CE - Decisione in materia di aiuti di Stato - Attuazione nel diritto interno attraverso una deliberazione CIPE - Esame da parte del
giudice nazionale - Omissione - Erroneità - Fondamento - Fattispecie - Art. 360 c.p.c. - Artt. 88 e 249, del Trattato CE 25/03/1957
- Artt. 2 e 4, della L 29/01/1986, n. 26» ........................................................................................................................ n. 22 pag. 2268
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 17576 del 10/12/2002: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- Attività dell’Amministrazione finanziaria - Affidamento del contribuente - Legittimità - Condizioni - Art. 10, commi 1 e 2, del cd.
Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000) - Sua portata generale - Affermazione - Art. 10, commi 1 e 2, della L 27/07/2000, n. 212
• AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Attività, dell’amministrazione finanziaria - Limite - Principio di tutela del legittimo
affidamento del cittadino - Affermazione - Fondamento - Art. 10 della Legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) - Contenuto
- Applicabilità, ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore - Affermazione - Fondamento - Art. 10, commi 1, della L 27/07/2000, n.
212 - Art. 3 Cost. • AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Potestà, di autotutela dell’Amministrazione finanziaria - Limiti - Principio
di affidamento del contribuente - Affermazione - Fattispecie di esercizio di autotutela “in malam partem” per il contribuente - Art. 10,
della L 27/07/2000, n. 212 • AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Atto impositivo contenete l’indicazione di fruizione del condono
- Ai sensi dell’art. 21, comma, 5, D.L. n. 69 del 1989 - Esercizio della facoltà da parte del contribuente - Archiviazione del procedimento
- Successivo provvedimento impositivo da parte dell’Amministrazione basato sugli stessi presupposti di fatto e di diritto - Legittimità
- Esclusione - Fondamento - Art. 10, della L 27/07/2000, n. 212 - Art. 21, comma 5, del DL 03/02/1989, n. 69, conv., con mod., nella
L. 27/04/1989, n. 159» .................................................................................................................................................. n. 13 pag. 1686
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 1633 del 04/02/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Art. 19 DPR 26/10/1972, n. 633 - Limiti - Condizioni - Legittimità e correttezza delle
detrazioni - Irrilevanza della ricostruzione del reddito di impresa ai fini della determinazione della base imponibile IVA • IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Indagini bancarie - Art. 51 del DPR 26/10/1972,
n. 633 - Accessi, ispezioni, verifiche - Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al
contribuente da vincoli familiari - Utilizzabilità - Condizioni - Ingerenza di fatto dei figli del rappresentante legale (socio della società
di persone) nella gestione della società» ....................................................................................................................... n. 45 pag. 4477
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 1756 del 06/02/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Accertamento e riscossione - Pagamento dell’imposta accertata - Riscossione coattiva - Disciplina ex art. 67 del DPR n. 43 del
1988 - Notifica di invito al pagamento - Omissione - Conseguenze - Nullità della cartella esattoriale - Esclusione - Art. 67, del DPR
28/01/1988, n. 43 - Art. 60, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Irrilevanza nel caso di specie della modifica alla disciplina entrata in vigore
dal 20 giugno 1996 - Art. 10, del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L del 08/08/1996, n. 425» ............... n. 20 pag. 2199
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 2250 del 14/02/2003: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito d’impresa - Scritture contabili - Omessa sottoscrizione
delle schede contabili obbligatorie - Attendibilità delle scritture - Esclusione - Conseguenze - Accertamento induttivo ex art. 39,
secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 - Legittimità - Artt. 14 e 39, del DPR 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione» ................................... n. 16 pag. 1774
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 3570 dell’11/03/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -
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Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell’imposta - Rimborsi - Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38-ter del DPR n. 633 del
1972 - Requisiti - Assenza di stabile organizzazione in Italia - Stabile organizzazione - Nozione - Art. 38-ter del DPR 26/10/1972,
n. 633» .......................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 2062
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4423 del 26/03/2003: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Dati ed elementi risultanti da conti
bancari intestati a terzi - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Possibilità per il contribuente di introdurre in giudizio dichiarazioni extraprocessuali rese dai terzi a suo favore Riconoscimento - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................................................................. n. 22 pag. 2241
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4452 del 26/03/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Oggetto - Prestazione di servizi - Cessione di marchio - Assoggettamento ad imposta - Configurabilità - Contestualità o meno rispetto
al trasferimento dell’azienda, soggetto ad imposta di registro - Rilevanza - Esclusione - Art. 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 83, del
D.Lgs. 04/12/1992, n. 480 - Art. 2573 c.c.» .................................................................................................................. n. 22 pag. 2289
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4711 del 28/03/2003: «IMPOSTA DI REGISTRO Accertamento - A seguito di registrazione d’ufficio di una scrittura privata acquisita, nel corso di una verifica fiscale, dalla Guardia di
Finanza - Potere di disconoscimento da parte del contribuente - Sussistenza - Mezzo utilizzabile - Impugnazione dinanzi al Giudice
tributario - Affermazione - Art. 2719 c.c.» .................................................................................................................... n. 28 pag. 2836
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4721 del 28/03/2003: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione delle parti - Omissione, nell’epigrafe del ricorso, dell’indicazione
delle parti intimate - Inequivoca individuazione delle stesse attraverso altre indicazioni - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso
- Esclusione - Fattispecie - Art. 366 c.p.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Scontrino fiscale Scontrino giornaliero - Contenuto - Obbligo di indicazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri - Configurabilità
- Divario tra la somma degli importi coperti da scontrino fiscale e la somma degli importi incassati tramite carte di credito Conseguenze - Presunzione di occultamento di ricavi, ex art. 54, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 - Legittimità - Art. 54,
del DPR 26/10/1972, n. 633 - DM del 23/03/1983» .................................................................................................... n. 28 pag. 2875
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4965 del 01/04/2003: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Sopravvenienze attive - Credito derivante da lodo arbitrale - Momento di
insorgenza - Esercizio di competenza fiscale - Data di sottoscrizione del lodo - Rilevanza - Artt. 55 e 75, del DPR 22/12/1986, n. 917
- Art. 823 c.c.» ............................................................................................................................................................. n. 30 pag. 3115
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 4987 del 01/04/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Acquisizione di copia dei conti bancari del contribuente Autorizzazione dell’ispettore compartimentale o del comandante di zona della guardia di finanza - Mancanza - Conseguenze Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Attribuzione
e poteri degli uffici IVA - Elementi di prova irritualmente acquisiti - Utilizzabilità a fini di accertamento tributario - Sussiste • IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accertamento nei confronti di una
società di persone - Acquisizione ed utilizzazione di dati bancari relativi a conti intestati ai soci - Legittimità - Fondamento - Art. 51, del
DPR 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni - Prestazioni per cure
mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all’esercizio della professione o arte sanitaria - Assoggettamento ad imposta Legittimità - Art. 10, del DPR 26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................... n. 22 pag. 2243
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Civile Tributaria - Sentenza n. 5599 del 09/04/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Società commerciali - Acquisti di beni - Detrazione dell’imposta - Condizioni Inerenza del bene acquistato all’attività d’impresa - Prova - Necessità - Presunzione assoluta di tale inerenza - Esclusione - Artt. 4
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primo comma, e 24, primo comma Cost.» .................................................................................................................... n. 17 pag. 1854
Corte Costituzionale - Sentenza n. 107 del 01/04/2003: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Cartella esattoriale Termine ordinatorio, sostanzialmente indefinito, per la notifica e mancata previsione di avviso bonario - Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale - Lamentata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento, rispetto al contribuente soggetto
ad accertamento ordinario - Omessa ricerca di interpretazione adeguatrice - Ammissibilità di una interpretazione favorevole alla
natura perentoria e a pena di decadenza del termine per la notificazione della cartella previsto dall’art. 25, del DPR 29/09/1973,
n. 602, nel testo anteriore alla modifica operata dall’art. 11 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Manifesta inammissibilità della questione
- Art. 17, del DPR 29/09/1973, n. 602, nel testo anteriore alla modifica operata dall’art. 6 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Artt. 3 e 24
Cost.» ............................................................................................................................................................................ n. 17 pag. 1850
Corte Costituzionale - Sentenza n. 296 del 26/09/2003: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Regione Piemonte Legge regionale di esonero dal versamento e dai relativi oneri contabili, in favore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici
- Assunta lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, violazione dei principi fondamentali della legislazione statale del
settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della Regione di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale Art. 1, della Legge Regionale del Piemonte 05/08/2002, n. 20 - Art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. • TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONALE - Regione Piemonte - Legge regionale di esenzione dal pagamento in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione
alimentati a gas metano - Assunta lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza rispetto ad altri tipi di veicoli non esentati, violazione
dei principi fondamentali della legislazione statale del settore - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della Regione
di disporre esenzioni - Illegittimità costituzionale - Art. 2, della Legge Regionale del Piemonte 05/08/2002, n. 20 - Art. 117, secondo
comma, lett. e), Cost. • TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - Recupero delle tasse dovute per l’anno 1999 - Regione Piemonte
- Legge regionale di proroga del termine di prescrizione dell’accertamento tributario - Assunta lesione del principio fondamentale
posto dallo Stato nella relativa materia, nonché lesione della potestà esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere della Regione - Illegittimità costituzionale - Art. 4, della Legge Regionale
del Piemonte 05/08/2002, n. 20 - Art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.» ................................................................. n. 44 pag. 4626

COR
TE DI GIUSTIZIA CE
CORTE
Corte di Giustizia CE - Sez. I - Sentenza dell’11/09/2003, Causa C-155/01: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva
IVA - Leasing di mezzi di trasporto - Territorialità IVA - Sede dell’attività economica del prestatore di servizi o centro di attività
stabile - Art. 9, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Normativa interna - Territorialità dell’imposta Art. 7, del DPR 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva - Operazioni imponibili - Assoggettamento
ad imposta di una prestazione di servizi eseguita in un altro Stato membro già legittimamente sottoposta all’IVA nello Stato della
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prestazione del servizio - Configurabilità di doppia imposizione contraria al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune
di IVA - Sussistenza» ................................................................................................................................................... n. 34 pag. 3586
Corte di Giustizia CE - Sez. VI - Sentenza del 06/11/2003, Cause riunite C-78/02, C-79/02 e C-80/02: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Sesta direttiva IVA - Art. 21, punto 1, lett. c) della direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE - Debitori
dell’imposta - Persona che indica l’imposta in una fattura - Imposta versata erroneamente da una persona che non è soggetto
passivo d’imposta e riportata nella fattura da lei emessa - Le somme versate erroneamente non possono essere considerate IVA Conseguenze - Gli obblighi di versamento ex art. 21, punto 1, lett. c) della sesta direttiva non osta al rimborso delle somme
erroneamente versate in quanto l’importo fatturato non può essere considerato IVA - Normativa interna di riferimento - Art. 21,
del DPR 26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................... n. 45 pag. 4490
Corte di Giustizia CE - Sez. V - Sentenza del 20/11/2003, Causa C-212/01: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Esenzione delle
prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta
direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE - Perizia medica - Condizione per l’esenzione - Scopo terapeutico - Necessità Normativa interna di riferimento - Art. 10 del DPR 26/10/19972, n. 633» ................................................................... n. 45 pag. 4507

CONSIGLIO DI ST
ATO
STA
Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - Decisione n. 4 del 26/03/2003: «GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giurisdizione
esclusiva - Distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi - Quando rileva • GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Risarcimento
del danno - Per lesione di interessi legittimi - Previa impugnazione atto illegittimo - Necessità • GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Giurisdizione nelle materie previste dagli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Passaggio al giudice amministrativo dall’1 luglio
1998 - Violazione artt. 3, 24, 42 e 113 Cost. - Manifesta infondatezza» .................................................................... n. 23 pag. 2339

TRIB
UNALI AMMINISTRA
TIVI REGIONALI
TRIBUNALI
AMMINISTRATIVI
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I - Sentenza n. 1577 del 05/10/2002: «RISCOSSIONE - Riscossione
mediante ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva - FERMO AMMINISTRATIVO - Dei veicoli e dei natanti Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera q), del D.Lgs. 27/04/2001, n. 193 - Per mancato
pagamento di contributi previdenziali - Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Insussistenza - Giurisdizione
del giudice ordinario - Attribuzione» ............................................................................................................................ n. 23 pag. 2330
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Sez. I - Sentenza n. 886 del 15/01/2003: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante
ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva - FERMO AMMINISTRATIVO - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 come
modificato dall’art. 1, comma 2, lettera q), del D.Lgs. 27/04/2001, n. 193 - Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa
- Insussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Attribuzione» ............................................................................ n. 23 pag. 2332
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 86 del 25/02/2003: «AUTOTUTELA - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruoli - Sospensione e rateizzazione Controversie - Giurisdizione Commissioni tributarie - Sussiste - Art. 19, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546» .......................................................................................................................................................................... n. 44 pag. 4616
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sez. I - Sentenza n. 216 del 05/03/2003: «RISCOSSIONE - Riscossione
mediante ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva - FERMO AMMINISTRATIVO - Dei veicoli e dei natanti Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. q), del D.Lgs. 27/04/2001, n. 193 - Competenza e
giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Attribuzione» ........................................................................................ n. 23 pag. 2334
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sez. I - Sentenza n. 1764 del 16/04/2003: «RISCOSSIONE - Riscossione
mediante ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva - FERMO AMMINISTRATIVO - Art. 86, del DPR
29/09/1973, n. 602 come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera q), del D.Lgs. 27/04/2001, n. 193 - Competenza e giurisdizione Giurisdizione amministrativa - Sussiste - Motivazione - Violazione dell’art. 7 della L 27/07/2000, n. 212 e dell’art. 3 della L
07/08/1990, n. 241 - Difetto di motivazione - Conseguenze - Illegittimità - Conoscenza del contribuente del fermo - Invio di mera
comunicazione - Lesione del diritto di difesa - Sussistenza - Conseguenze - Illegittimità» .......................................... n. 23 pag. 2336
Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige - Sede di Trento - Sentenza n. 273 del 14/07/2003: «AUTOTUTELA
- CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - Annullamento in via di autotutela di sanzioni - Istanza - Diniego - Devoluzione
della controversia - Giurisdizione Commissioni tributarie - Sussiste - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 68, del DPR 27/03/1992
n. 287 - DM 11/02/1997, n. 37» .................................................................................................................................... n. 44 pag. 4618

Finanza & Fisco 47

