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elettromeccanici» .......................................................................................................................................................... n. 13 pag. 1217
Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali - Ministero dell’Economia e delle Finanze del 08/04/2004:
«Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione
dell’art. 23-decies, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47» ............................................................................................................................................................................ n. 15 pag. 1384
Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali - Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/04/2004:
«Modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di
beni» ............................................................................................................................................................................. n. 19 pag. 1523
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/04/2004: «Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza
nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi» ............... n. 19 pag. 1478
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09/06/2004: «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato
nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» ................................................... n. 25 pag. 2082
Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 09/07/2004: «Saggio degli
interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali» ............. n. 29 pag. 2452
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/07/2004: «Approvazione delle disposizioni per l’applicazione degli
studi di settore ai contribuenti, che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di
vendita» ......................................................................................................................................................................... n. 32 pag. 2720
Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 14/07/2004: «Modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento
ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dei criteri di
determinazione del saldo, di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004» ...................................................................... n. 33 pag. 2847
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Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16/07/2004, n. 250: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione
degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185» ....... n. 40 pag. 3513

- PROVVEDIMENTI, DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25/11/2003: «Approvazione dello schema di certificazione
unica «CUD 2004», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria» ........................................................................................................................................ Inserto Staccabile al n. 1 pag. 6
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/12/2003: «Approvazione di n. 19 questionari per gli studi di settore
relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio» .............................................. n. 3 pag. 242
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23/12/2003: «Approvazione della classificazione delle attività economiche
da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate» .............................. Inserto Staccabile al n. 2 pag. 2
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2003: «Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva
previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, che le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) devono allegare al modello di comunicazione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del
22 gennaio 1998» .............................................................................................................................................................. n. 2 pag. 169
Agenzia delle Entrate - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: «Fringe benefit ai dipendenti e assimilati: i costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli aziendali» .......................................................................................... n. 2 pag. 182
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2004: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004
concernenti l’anno 2003, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2004 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del
modello IVA 74-bis con le relative istruzioni» ....................................................................................................... Suppl. al n. 4 pag. 9
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 15/01/2004: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d’imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del
modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno
2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» ...................................................................... Suppl. al n. 5 pag. 3
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2004: «Approvazione del modello 770/2004 Semplificato, relativo
all’anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni
rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2004 Ordinario, relativo
all’anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed
altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative» .............................. Suppl. al n. 6 pag. 10
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 04/02/2004: «Approvazione del modello per la «Comunicazione di
adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, nonché definizione delle modalità di
presentazione e di adeguamento» ...................................................................................................................................... n. 6 pag. 451
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2004: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili
corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d’imposta spettante di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» .................................................................... n. 7 pag. 556
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/02/2004: «Approvazione del nuovo modello di dichiarazione, con le
relative istruzioni, per l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione
dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di
dichiarazione nonché nelle comunicazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo
modello di dichiarazione.» .............................................................................................................................................. n. 11 pag. 905
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12/03/2004: «Approvazione del nuovo modello, con le relative istruzioni,
da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
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e successive modificazioni. Termini per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nel nuovo modello» ........................................................................................................... n. 11 pag. 976
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/03/2004: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico
2004-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2004, per il periodo d’imposta 2003, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2003 nonché della scheda
da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600» ................................................................................................................................................................................ n. 16 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/03/2004: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2004-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti
equiparati devono presentare nell’anno 2004 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di
sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare
per il periodo d’imposta 2003» ............................................................................................................................ Suppl. al n. 15 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 31/03/2004: «Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico
2004-PF, quadro IQ», «Unico 2004-SP, quadro IQ», «Unico 2004-SC, quadro IQ», «Unico 2004-ENC, quadro IQ», «Unico 2004-AP,
quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per
l’anno 2003» ......................................................................................................................................................... Suppl al n. 17 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 31/03/2004: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2004-SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono
presentare nell’anno 2004 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2003» ................................................................................................................................................................. n. 18 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13/04/2004: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui
è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali» ................................................................................ n. 17 pag. 1450
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/05/2004: «Approvazione dei modelli, da utilizzare in
relazione al periodo d’imposta 2003, per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di
annotazione separata» ................................................................................................................................................ n. 22 pag. 1806
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/06/2004: «Approvazione dello schema di fideiussione o polizza
fideiussoria per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto» ...................................................................................... n. 26 pag. 2195
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/06/2004: «Approvazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto
ministeriale 18 dicembre 2001, n. 455, dei modelli di registri e bollettari obbligatori, da utilizzarsi da parte degli istituti vendite
giudiziarie nello svolgimento degli incarichi loro conferiti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, in conformità
all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ...................................................... n. 32 pag. 2716
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2004: «Approvazione del modello per la «Comunicazione
relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione» ................ n. 30 pag. 2532
Comunicato di rettifica (errata-corrige) relativo al modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato
nazionale», approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 2 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20
settembre 2004 .............................................................................................................................................................. n. 36 pag. 3129
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 03/08/2004: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero
delle finanze datato 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22 ottobre
2002, concernenti, rispettivamente, l’attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60, l’approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli
di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, nonché l’autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione
relative ai sistemi di emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature. (Provvedimento
n. 2004/137221)» .......................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2934
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 04/08/2004: «Approvazione del modello per la «Comunicazione
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relativa al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali», con le relative istruzioni per la
compilazione» .............................................................................................................................................................. n. 30 pag. 2543
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/09/2004: «Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o
per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative istruzioni» ................................................ n. 34 pag. 2943
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/11/2004: «Approvazione dello schema di certificazione
unica «CUD 2005», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria» ................................................................................................................................... Inserto staccabile al n. 45 pag. 9
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/11/2004: «Approvazione del modello di comunicazione annuale dati
IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati» .............................................................................................................................................................................. n. 46 pag. 4016

dell’Agenzia del Territorio
Determinazione del Direttore dell’Agenzia del territorio del 27/09/2004: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
di competenza degli uffici centrali e periferici dell’Agenzia del territorio: revisione di alcuni procedimenti» .... n. 38 pag. 3308

del Garante per la protezione dei dati personali
Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 1 del 31/03/2004: «Casi da sottrarre all’obbligo di notificazione
al Garante. (Deliberazione n. 1)» .................................................................................................................................. n. 14 pag. 1264

dell’Interno
Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2004: «Modalità e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo» ............................................................................................................ n. 20 pag. 1638

del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21/07/2004: «Istituzione delle commissioni di certificazione
presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1,
lettera b)» ..................................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2622

ATTI P
ARLAMENT
ARI - COMMISSIONI P
ARLAMENT
ARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
PARLAMENT
ARLAMENTARI
Atti parlamentari - Interrogazione n. 3-01223 — Eufemi - della Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato - Resoconto di
mercoledì 3 marzo 2004 - con oggetto: «Chiusura liti fiscali pendenti - Sospensione del giudizio ex art. 16, della L 27/12/2002, n.
289» ................................................................................................................................................................................ n. 11 pag. 889
Atti parlamentari - Interrogazione n. 3-01458 — Pedrizzi della Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato - Resoconto
di mercoledì 10 marzo 2004 - con oggetto: «Rilevanza dell’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni relative al 2002»
n. 12 pag. 1089

REGOLAMENTI CE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento CE della Commissione delle Comunità Europee del 06/04/2004, n. 707: «Regolamento (CE) n. 707/2004 della
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commissione del 6 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio» ............... n. 17 pag. 1428

COMUNICA
TI IST
AT
COMUNICATI
ISTA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 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. 3 pag. 266
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2004, 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. 769
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2004, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 11 pag. 1018
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2004, 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. 17 pag. 1454
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2004 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. 2154
Errata-corrige al comunicato dell’Istituto nazionale di statistica, recante: «Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, relativi al mese di maggio 2004, 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 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica)» ..................................................................................................................................................................... n. 26 pag. 2254
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2004 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 30 pag. 2553
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2004 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. 32 pag. 2753
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2004 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. 36 pag. 3138
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2004 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. 40 pag. 3534
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2004 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. 45 pag. 3938
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2004 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 48 pag. 4252
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CIRCOLARI
Agenzia delle Entrate - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: «Fringe benefit ai dipendenti e assimilati: i costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli aziendali» .......................................................................................... n. 2 pag. 182
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali del 16/01/2004, n. 1 DPF:
«CONDONO EDILIZIO - Art. 32, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, recante misure per la
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio,
nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali» ................................................. n. 7 pag. 567
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/01/2004, n. 2 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Comunicazione annuale dati IVA
relativa all’anno d’imposta 2003 - Art. 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322» ..................................................................... n. 3 pag. 247
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29/01/2004, n. 3 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE ENTRATE
- CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Primi indirizzi operativi - Programmazione e
consuntivazione dell’attività di controllo e verifica - Anno 2004» .................................................................................... n. 4 pag. 302
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/02/2004, n. 4 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tassazione degli utili distribuiti - Credito
d’imposta sugli utili societari - Eliminazione ad opera del D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 - Disciplina transitoria - Disposizioni antielusive
in materia di crediti di imposta - Art. 40 del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326» ........ n. 5 pag. 369
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/02/2004, n. 5 E: «CONCORDATO PREVENTIVO - Sperimentale e biennale (20032004) - Art. 33 del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326 - Art. 2, comma 52, della L 24/12/2003,
n. 350» .............................................................................................................................................................................. n. 5 pag. 375
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/09/2004, n. 123 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucra-tive di utilità sociale) Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale - Art. 10, comma 1, lett. a), n. 11), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - DPR 20/
03/2003, n. 135 - Qualificazione dell’attività di ricerca svolta da fondazione in convenzione con case farmaceutiche - Titolarità dei
risultati dell’attività di ricerca svolta in convenzione - Di proprietà della ONLUS - Conseguenze - Qualificazione dell’attività come
istituzionale - Titolarità dei risultati delle case farmaceutiche - Conseguenza - Qualificazione dell’attività come connesse Condizioni - Limiti» ..................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3093
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2004, n. 125 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CERTIFICAZIONE DEI
CORRISPETTIVI - Agenzie di viaggi - DPR 21/12/1996, n. 696 - DM 30/06/1992 - Disciplina applicabile ai compensi che le agenzie
di viaggio percepiscono direttamente dai propri clienti per l’attività di intermediazione, riferita al servizio di prenotazione ed emissione
di biglietteria aerea» ...................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3415
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/10/2004, n. 127 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Incentivi per l’incremento
dell’occupazione - Incentivi (credito d’imposta) alle assunzioni previsti dall’art. 7, della L 23/12/2000, n. 388 e dall’art. 2, del DL
24/09/2002, n. 209, conv., con mod., dalla L 22/11/2002, n. 265 - Bonus utilizzabili senza limiti temporali - Incentivo (credito d’imposta)
alle assunzioni previsto dall’art. 63, comma 2, della L 27/12/2002, n. 289 - Credito d’imposta che non può essere fruito in epoca
successiva alle date indicate nel comma 2 del sopraindicato art. 63, della L 289/2002» ............................................... n. 38 pag. 3279
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/10/2004 n. 128 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 10, comma 1, n. 1), del
DPR 26/10/1972, n. 633 - Distribuzione di carte prepagate - Servizio relativo ad operazioni bancarie o creditizie - Non configurabilità
- Conseguenze - Non applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/1972 - Interpello - Art. 11, della
L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3418
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/11/2004 n. 133 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Transazioni, nazionali ed
internazionali, effettuate a mezzo internet - Vendita utilizzando internet per raccogliere e trasmettere ordini - Cessioni di beni materiali
- Conseguenze - Non equiparazione dell’attività al commercio elettronico» ................................................................ n. 45 pag. 3921
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/11/2004 n. 140 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Attività di phone center Acquisto e rivendita di schede telefoniche - Acquisto e rivendita di traffico telefonico - Trattamento IVA differenziato - Per le carte
prepagate applicabile il regime monofase di cui all’art. 74, comma 1, lett. d), del DPR 26/10/1972, n. 633, in quanto tali carte possono
essere considerate mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione - Per il traffico telefonico applicabile il regime IVA ordinario
- Aliquote IVA applicabili» ........................................................................................................................................... n. 46 pag. 3989
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/12/2004 n. 157 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Acconto IVA - Art. 6,
comma 2 della L 29/12/1990, n. 405 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e quello delle attività
marginali - Artt. 13 e 14, della L 23/12/2000, n. 388 - Esonero per il primo anno di applicazione del regime IVA ordinario Contribuenti trimestrali - Modalità di computo del dato storico - Esclusione dal computo della maggiorazione dell’1 per cento a
titolo di interessi» ........................................................................................................................................................ n. 48 pag. 4250

NOTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE
ANTIRICICLAGGIO, VALUTARIO E ANTIUSURA
Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione antiriciclaggio, valutario e
antiusura del 17/03/2004: «ANTIRICICLAGGIO - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite - D.Lgs. 20/02/2004, n. 56 - Per iodo
transitorio - Art. 8, del D.Lgs. 20/02/2004, n. 56 - Applicazione dei nuovi obblighi alle professioni legali - Dall’entrata in
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vigore dei regolamenti di attuazione» ........................................................................................................................ n. 19 pag. 1547

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 24/02/2004, n. 1:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Art. 108 (già art. 74), comma 2 del DPR
22/12/1986, n. 917 - Qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza Differenza - Individuazione» ......................................................................................................................................... n. 24 pag. 1969
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - dell’11/05/2004, n. 13:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Costi di viaggio e ospitalità (vitto e alloggio) della clientela - Qualificazione Assenza di una comprovata diretta connessione tra oneri sofferti e ricavi conseguiti - Conseguenze - Configurabilità come costi per
attività che generano ricavi - Art. 109 (già 75), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Esclusione - Qualificazione come spese di rappresentanza
- Art. 108 (già 74), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Sussistenza» .................................................................................... n. 47 pag. 4108
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 21/07/2004, n. 14:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Prestazioni accessorie all’attività professionale svolte da società costituite da professionisti e
rispettive consorti - Configurabilità di un ipotesi di interposizione fittizia - Caso di specie - Costituzione S.A.S. per prestazioni accessorie
all’attività professionale di uno studio dentistico - Interposizione di un soggetto fittizio tra l’attività svolta dai professionisti e la
clientela - Condizioni - Art. 37, del DPR 29/09/1973, n. 600» ..................................................................................... n. 33 pag. 2829
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 23/07/2004, n. 19:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Attività di intermediazione commerciale - Costi di viaggio e ospitalità (vitto e
alloggio) della clientela - Qualificazione - Assenza di una comprovata immediata e diretta connessione tra oneri sofferti e ricavi
(provvigioni) conseguiti - Conseguenze - Configurabilità come costi per attività che generano ricavi - Art. 109 (già 75), del DPR
22/12/1986, n. 917 - Esclusione - Qualificazione come spese di rappresentanza - Art. 108 (già 74), del DPR 22/12/1986, n. 917 Sussistenza» ................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 4110
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - dell’11/09/2004, n. 26:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Costi di viaggio e ospitalità (vitto e alloggio) ed iscrizione al convegno, a beneficio
di clienti invitati ad auto-organizzato seminario-simposio nel corso del convegno stesso - Qualificazione come spese di rappresentanza
- Art. 108 (già 74), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Sussistenza» .................................................................................... n. 47 pag. 4113

AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 27/02/2003, n. 8 D: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Plafond IVA - Dogane Predisposizione del protocollo procedurale nel settore del Plafond IVA - Metodologia di indirizzo e controllo dell’azione di verifica Artt. 8, 8-bis e 9, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 1 e 2, del DL 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L 27/02/1984, n. 17 - Art.
2, c. 2 e 3, della L 18/02/1997, n. 28 - Art. 10, del DPR 07/12/2001, n. 435» .............................................................. n. 42 pag. 3581
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 07/04/2004, n. 21 D: «DOGANE - “Allargamento” dell’Unione europea nel 2004 - Atto di
adesione - Misure doganali transitorie» ....................................................................................................................... n.. 19 pag. 1525

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12/02/2004: «Validati 12 nuovi studi di settore per il periodo di imposta
2003» ................................................................................................................................................................................ n. 6 pag. 466
Comunicato stampa congiunto Confindustria-Agenzia delle Entrate del 10/06/2004: «Rimborsi IVA più veloci e con minori costi:
il contenuto dell’intesa Confindustria-Entrate» ............................................................................................................. n. 26 pag. 2201
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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16/06/2004: «I chiarimenti sulle principali novità della riforma fiscale e sulla
nuova tassazione dei dividendi» .................................................................................................................................... n. 24 pag. 1997
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26/10/2004: «Pronti 11 nuovi questionari per l’aggiornamento di 19 studi
di settore. Entro il 15.02.2005 dovranno essere trasmessi» ........................................................................................ n. 40 pag. 3535
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27/10/2004: «Segnalati tentativi di truffa ai danni dei contribuenti a nome
dell’Agenzia delle Entrate» .......................................................................................................................................... n. 40 pag. 3538
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2004: «Rinnovo canone TV: attenzione ai falsi bollettini di c/c
postale» ........................................................................................................................................................................ n. 48 pag. 4253
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2004: «Bonus fiscale per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le
campagne pubblicitarie: dal 3 gennaio 2005 al via le istanze» ...................................................................................... n. 48 pag. 4254

ISTRUZIONI E MODULISTICA
Modello CUD/2004 – Modello dello sc hema di certificazione unica concernente l’anno 2003 e le relative
istruzioni ............................................................................................................................................ Inserto staccabile del n. 1 pag. 6
Modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, n.
266, che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) devono allegare al modello di comunicazione previsto
dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998 ......................................................... n. 2 pag. 169
IVA 2004 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2003 e relative istruzioni ..................................... Suppl. al n. 4 pag. 9
IVA 2005 – Modello di Comunicazione annuale dati IVA e relative istruzioni ............................................................. n. 46 pag. 4016
Modelli 730/2004 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2003 con le relative istruzioni .................. Suppl. al n. 5 pag. 3
Modello di comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale. Art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 .......................................................................... n. 6 pag. 451
Modello 770/2004 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2003 con le relative istruzioni .............. Suppl. al n. 6 pag. 10
Modello di dichiarazione per l’integrazione e definizione per gli anni pregressi, definizione dei ritardati od omessi versamenti.
Artt. 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ............................................. n. 11 pag. 909
Modello di comunicazione relativo alla definizione automatica di redditi d’impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione.
Comunicazione ai sensi dell’art. 7 comma 15 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni ........................ n. 11 pag. 979
UNICO 2004 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2003» ....................... n. 16
UNICO 2004 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2003» ....... Suppl. al n. 16
UNICO 2004 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2003» ..............................................................................................................................................................................Suppl. al n. 15
UNICO 2004 – Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2003» ............ n. 18
UNICO 2004 - IRAP – Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ...........................................................................Suppl. al n. 17
UNICO 2004 - IRAP – Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» .............................................Suppl. al n. 17
UNICO 2004 - IRAP – Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ..............Suppl. al n. 17
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UNICO 2004 - IRAP – Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................ Suppl. al n. 17
Modelli per l’Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore .......... n. 22 pag. 1806
Modello per la comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale .................................... n. 30 pag. 2532
Modello per la comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali ..... n. 30 pag. 2543
Modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale ..................... n. 34 pag. 2946
Modello CUD/2005 – Modello dello sc hema di certificazione unica concernente l’anno 2004 e le rela tive
istruzioni ............................................................................................................................................ Inserto staccabile del n. 45 pag. 12

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. 1556967 del
12/02/2004: «COOPERATIVE - Società cooperative non aderenti alle Associazioni Nazionali - Nuove modalità di pagamento delle
somme dovute - Ambito di applicazione - Necessità di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate» .................... n. 9 pag. 747
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - n.
3572/C del 25/02/2004: «REGISTRO DELLE IMPRESE - Camere di Commercio - Pubblicità legale - Gestione delle attività
connesse alla trasmissione dei dati in via telematica al Registro delle imprese - Art. 31, della L 24/11/2000, n. 340 - D.Lgs.
17/01/2003, n. 6» ............................................................................................................................................................ n. 9 pag. 748
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi
n. 3574/C del 07/04/2004: «REGISTRO DELLE IMPRESE - Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e
il deposito nel registro delle imprese (RI) e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo (REA) approvata con DM
31/10/2003 - Art. 31, della L 24/11/2000, n. 340» ........................................................................................................ n. 19 pag. 1549
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi DIV. IV - Prot. n. 1579682
del 06/12/2004: «COOPERATIVE - DM 23/06/2004 - Istituzione dell’Albo delle Società Cooperative - Circolare attuativa»
n. 47 pag. 4116

RISOLUZIONI
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 555275 del 06/08/2004: «Aree di soggetti privati da utilizzare per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’art. 27,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Canoni per aree private per mercati - Art. 28, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31/03/1998,
n. 114 - Modalità per la messa a disposizione del Comune» ......................................................................................... n. 39 pag. 3432
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 555433 del 10/08/2004: «IMPRESE ARTIGIANE - Qualificazione - Attività artigianale di pasticceria - Limiti all’esercizio per
soggetto che esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande» ................................................................. n. 39 pag. 3430
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 554785 del 23/08/2004: «Iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio) per l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande - Art. 2, comma 4, della L 25/08/1991, n. 287 - Requisiti morali - Condanna ex art. 650 c.p. per non ottemperanza
ad ordinanza Sindacale per ragioni di igiene - Condanna che non configura ipotesi di reato contro l’igiene di cui alla legge
n. 287/1991» ................................................................................................................................................................. n. 39 pag. 3431
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot. n.
556282 del 09/09/2004: «Attività di telefonia svolta all’interno di esercizi commerciali - Prevalenza dell’attività di commercio Conseguenze - Non possibilità di derogare il regime dell’orario dell’attività di commercio - Irrilevanza di divisione dell’area phone
center con pareti divisorie da quella dell’attività di commercio» .................................................................................. n. 39 pag. 3434
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Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 556288 del 09/09/2004: «Struttura ricettiva di albergo - Art. 9, della L 29/03/2001, n. 135 - L 25/08/1991, n. 287 - Somministrazione
di alimenti e bevande in occasione di ricevimenti (matrimoni, comunioni o simili) - Possibilità solo per strutture ricettive autorizzate ai
sensi dell’art. 5, della L n. 287/1991» ........................................................................................................................... n. 39 pag. 3435
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 557071 del 04/10/2004: «Vendita al minuto su area pubblica in forma itinerante - D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Applicabilità della
sanzione di cui all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98 in caso di permanenza su una porzione di area pubblica oltre il tempo
necessario alla vendita» ................................................................................................................................................ n. 39 pag. 3436
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 557072 del 04/10/2004: «Vendita al minuto su area pubblica in forma itinerante - D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Applicabilità sanzione
di cui all’articolo 29, comma 1» .................................................................................................................................... n. 39 pag. 3437
Documento del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - Raccolta
di risposte a quesiti sull’esercizio di attività artigianali o commerciali - Aggiornato al 07/10/2004: «Esercizio di attività artigianali
o commerciali: una raccolta delle ultime risposte del Ministero delle Attività produttive» ...................................... n. 39 pag. 3428

MINISTER
O DELL
’INTERNO - DIP
AR
TIMENT
O DELLA PUBBLICA SICUREZZA IPAR
ARTIMENT
TIMENTO
MINISTERO
DELL’INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRAD
ALE, FERR
OVIARIA,
TRADALE
ERRO
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REP
AR
TI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
EPAR
ARTI
CIRCOLARI
Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4
del 10/05/2004: «CODICE DELLA STRADA - Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo
e della sanzione accessoria del fermo amministrativo - Art. 38, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., nella L 24/11/2003, n. 326
- Artt. 213, 214 e 214-bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285» ........................................................................................... n. 20 pag. 1627

MINISTER
O DEL LA
VOR
O E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO
LAV
ORO
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 08/01/2004: «LAVORO - Riforma Biagi - Lavoro a progetto e
lavoro occasionale - Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. contratto a progetto - Artt. da 61 a 69
del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276» ......................................................................................................................................... n. 1 pag. 109
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 18/03/2004: «LAVORO - Lavoro a tempo parziale - Modifiche
alla disciplina - Riforma Biagi - D.Lgs. 25/02/2000, n. 61 come modificato dal D.Lgs. 10/09/2003, n. 276».............. n. 14 pag. 1275
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 24/06/2004: «LAVORO - Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 - Primi chiarimenti» ....................... n. 26 pag. 2244
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 21/07/2004: «LAVORO - Riforma Biagi - Organizzazione e
disciplina del mercato del lavoro - Regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro - Titolo II, Capo I, Artt. da 4 a 7, del D.Lgs.
10/09/2003, n. 276» ...................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2612
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 21/07/2004: «LAVORO - Riforma Biagi - Contratti di inserimento
lavorativo - Titolo VI, Capo II, Artt. da 54 a 59, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276» ......................................................... n. 31 pag. 2616
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 14/10/2004: «LAVORO - Riforma Biagi - Nuovo contratto di
apprendistato - Artt. 47 e ss., del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276» ...................................................................................... n. 39 pag. 3420
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AL
TRE INTERPRET
AZIONI
ALTRE
INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Norma di comportamento n. 154 approvata nel mese 01/2004: «Trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP delle
polizze assicurative stipulate dalle società per il rischio morte o infortuni dell’amministratore» ...................................... n. 3 pag. 232
Norma di comportamento n. 155 approvata nel mese 03/2004: «Il trattamento ai fini delle imposte dirette dei contributi in conto
impianti» ........................................................................................................................................................................ n. 11 pag. 897
Norma di comportamento n. 156 approvata nel mese 04/2004: «Spese deducibili nella determinazione del reddito imponibile delle
imprese che possiedono immobili non strumentali» ...................................................................................................... n. 19 pag. 1544
Norma di comportamento n. 157 approvata nel mese 10/2004: «Maggiorazioni di prezzo in corso d’opera ultrannuale: trattamento
ai fini delle imposte sui redditi delle richieste non collegate a disposizioni di legge o clausole contrattuali» ............... n. 42 pag. 3652
Norma di comportamento n. 158 approvata nel mese 11/2004: «Trattamento ai fini IVA dei marchi d’impresa trasferiti nell’ambito
di una cessione di azienda» .......................................................................................................................................... n. 43 pag. 3702

— COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di
atti societari - Settembre 2004: «Atti societari: gli orientamenti dei notai del Triveneto» ....................................... n. 42 pag. 3626

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione Aziende Non Profit - n. 6 del mese di
giugno 2004: «Organizzazioni non profit: i principi di contabilizzazione delle immobilizzazioni» ............................. n. 27 pag. 2332
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e a provare un differente tipo di rapporto - Caso di specie - Il contribuente ha dimostrato che i presunti rapporti lavorativi in nero
configuravano degli stage di apprendimento che non costituivano rapporto di lavoro subordinato» ............................. n. 36 pag. 3123
C.T. Provinciale di Bologna - Sezione XVIII - Sentenza n. 30 del 01/06/2004: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Agevolazioni - Condizioni - Provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle ONLUS
- Ricorso per annullamento del provvedimento - Requisiti per essere considerato ONLUS nel campo dell’attività di assistenza sociale e
socio-sanitaria - Art. 10, comma 1, lett. a), punto 1), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Gestione di una casa protetta per anziani non
autosufficienti - Gestione di una residenza sanitaria-assistenziale per ospiti totalmente non autosufficienti - Gestione di un centro
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diurno per disabili parziali - Gestione di una casa di riposo - Fine solidaristico considerato immanente - Sussistenza - Condizione di
svantaggio dei destinatari accompagnata dal disagio economico - Non necessità» ...................................................... n. 27 pag. 2295
C.T. Provinciale di Avellino - Sezione V - Sentenza n. 73 del 08/07/2004: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 1, del DL 12/11/2002, n. 253
- Sospensione dell’agevolazione - Conoscenza legale del provvedimento - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del
legittimo affidamento - Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale - Impossibilità oggettiva a conoscere il contenuto della Gazzetta ufficiale
diffusa a volte alcuni giorni dopo la data riportata - Ignoranza considerata inevitabile del provvedimento di sospensione - Conseguenze
in tema di applicazione delle sanzioni tributarie - Mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa - Mancanza della coscienza
e volontà di commettere una violazione - Conseguenze - Inapplicazione delle sanzioni per l’utilizzo del credito di imposta nei giorni dal
13 al 15 novembre 2002» .............................................................................................................................................. n. 35 pag. 3021
C.T. Provinciale di Milano - Sezione XXXI - Sentenza n. 27 del 12/07/2004: «SANATORIE E CONDONI - CONDONO TOMBALE
- DOGANE - Art. 9, della L 27/12/2002, n. 289 - Ambito oggettivo di applicazione della definizione - Effetti sull’accertamento
dell’IVA all’importazione - Art. 70, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Sussistenza» ......................................................... n. 38 pag. 3277
C.T. Provinciale di Savona - Sezione I - Sentenza n. 199 dell’11/08/2004: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Disposizioni in
materia di lavoro irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro - Art. 3, commi 3, 4 e 5 DL
22/02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Criteri di determinazione della sanzione - Art. 7, del D.Lgs.
18/12/1997, n. 472 - Rischio di determinare una sproporzione tra l’entità della sanzione inflitta e la gravità del fatto colpevole Configurazione di esistenza di circostanze eccezionali ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/97 - Sussistenza - Conseguenze - Quantificazione
della sanzione nella misura della metà del minimo edittale - Concorso di violazione e continuazione - Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997,
n. 472 - Utilizzo di più lavoratori in nero nello stesso periodo - Configurazione del concorso/continuazione - Conseguenze Determinazione delle sanzioni con i criteri previsti dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 472/97» ................................... n. 36 pag. 3125
C.T. Provinciale di Latina - Sezione VIII - Sentenza n. 229 del 26/08/2004: «ACCERTAMENTO - Accertamento delle imposte sui
redditi - Accertamento parziale - Art. 41-bis, del DPR 29/10/1973, n. 600 - Presupposti - Provenienza esterna della segnalazione Immediata utilizzabilità della segnalazione - Accertamento parziale basato su processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto da un
nucleo misto di funzionari appartenenti all’Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Formia e dell’Ufficio provinciale IVA di Latina
ora confluiti nell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Formia - Uffici che non possono essere considerati estranei all’Ufficio che ha
emanato l’accertamento parziale - Rilievi formulati nel p.v.c. scaturenti da verifica globale e non fondati su elementi certi - Conseguenze
- Nullità dell’accertamento per mancanza dei presupposti» .......................................................................................... n. 37 pag. 3160
C.T. Provinciale di Ancona - Sezione III - Sentenza n. 102 del 06/09/2004: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Disposizioni in
materia di lavoro irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro - Art. 3, commi 3, 4 e 5, del DL 22/
02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Computo della durata del rapporto “in nero” - Significato dell’inciso «... per
il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione» - Che il calcolo della sanzione non deve tener
conto del periodo pregresso antecedente al 1° gennaio dell’anno in corso alla data della constatazione della violazione - Computo della
durata del rapporto “in nero” - Ammessa la prova da parte del contribuente del tempo di durata del rapporto • SANZIONI
AMMINISTRATIVE - Disposizioni in materia di lavoro irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del
lavoro - Art. 3, commi 3, 4 e 5, del DL 22/02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Provvedimento di irrogazione
delle sanzioni - Applicazione del principio ex art. 7, comma 1, della L 27/07/2000, n. 212 che impone la chiarezza e motivazione degli
atti - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione che deve sussistere in relazione ai presupposti e alle finalità dell’atto Conseguenze - Obbligo di indicazione anche per relationem degli elementi di fatto e probatori utilizzati per definire l’importo della
sanzione quali i dati anagrafici del lavoratore “in nero”, il contratto collettivo di riferimento, l’inquadramento, le giornate lavorative e
il periodo di lavoro» ...................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3410
C.T. Provinciale di Cagliari - Sezione V - Ordinanza n. 167 del 07/09/2004: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 1, del DL 12/11/2002, n. 253
- Sospensione dell’agevolazione - Questione di legittimità costituzionale sollevata d’Ufficio per contrasto con gli articoli 24
(difesa) e 53 costituzione (capacità contributiva, artificialmente “aumentata” da ingiuste sanzioni) dell’art. 4 del DL 12/11/2002, n. 253
- Comportante l’incremento ingiustificato del carico tributario, artificialmente “aumentato” da ingiuste sanzioni dovute per violazioni
conseguenti l’impossibilità oggettiva a conoscere il contenuto della Gazzetta Ufficiale diffusa a volte alcuni giorni dopo la data
riportata» ....................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3300
C.T. Provinciale di Bari - Sezione VI - Sentenza n. 224 del 15/09/2004: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8, della L 23/12/2000, n. 388 - Modifiche alla disciplina - Art. 1, del DL 12/11/2002,
n. 253 - Art. 62, della L 27/12/2002, n. 289 - Avviso di recupero del credito di imposta - Atto che rientra fra quelli impugnabili
previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Atto che se non è impugnato comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo non
più opponibile - Conseguenze in tema di notifica per posta - Osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, della L 20/11/1982,
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n. 890» .......................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 4001
C.T. Provinciale di Ancona - Sezione III - Sentenza n. 106 del 27/09/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Oggetto della
giurisdizione tributaria - Art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma 2 della L 28/12/2001, n. 448 - Ambito
della giurisdizione tributaria - Atti impugnabili - Provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle ONLUS - Atto ostativo di
agevolazioni tributarie - Atto rientrante nelle controversie di cui all’art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Conseguenze
- Controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione tributaria • ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - D.Lgs.
04/12/1997, n. 460 - Agevolazioni - Condizioni - Provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle ONLUS - Ricorso per
annullamento del provvedimento - Condizioni per la cancellazione dall’Anagrafe - Aver acquisito il parere dell’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale - Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Art. 4, del DPCM 21/03/2001, n. 329 - Mancanza della
richiesta del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate - Conseguenze - Annullamento del provvedimento» ..................... n. 40 pag. 3531
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione II - Ordinanza n. 282 del 04/11/2004: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Disposizioni in
materia di lavoro irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro - Art. 3, comma 3, DL 22/02/2002,
n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione
agli artt. 3, 25, 27 e 102 Cost. dell’art. 3, comma 3, del DL 12/2002, conv., con mod. dalla L 73/2002» ..................... n. 47 pag. 4135

COMMISSIONI TRIB
UT
ARIE REGIONALI
TRIBUT
UTARIE
Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce - Sezione XXII - Sentenza n. 26 del 13/03/2003:
«IMPOSTE DIRETTE - Enti non commerciali - Associazioni sportive senza scopo di lucro - Enti di tipo associativo - Art. 111,
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 14, comma 8, della L 24/12/1993, n. 537 - Disciplina posteriore alle modifiche apportate al D.Lgs.
04/12/1997, n. 460 - Presunta natura imprenditoriale del circolo sportivo - Supporto probatorio della presunzione - In mancanza mera
supposizione - Irrilevanza reddituale delle somme corrisposte dai soci dell’associazione sportiva» ............................. n. 34 pag. 2905
C.T. Regionale del Piemonte - Sez. XXVIII - Ordinanza n. 5 del 20/05/2003: «CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI - Art. 16,
della L 27/12/2002, n. 289 - Applicabilità alle liti per ruoli e cartelle esattoriali - Sussistenza» ..................................... n. 11 pag. 885

COR
TE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Ottobre 2003 ad Aprile 2004 dalla 14601/2003 alla 8239/2004
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................. n. 28
Cass. da Maggio 2004 ad Agosto 2004 dalla 8439/2004 alla 16751/2004
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................. n. 41

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 5402 del 17/03/2004: «FONDO PATRIMONIALE - Costituzione Azione revocatoria - Condizioni - Art. 2901 c.c.» .......................................................................................................... n. 33 pag. 2823
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 13658 del 22/07/2004: «CONCORRENZA - Sleale - Atti di concorrenza
- Storno di dipendenti - Caso di specie di agenti - Configurabilità - Condizioni - Consapevolezza dell’idoneità dell’atto a danneggiare
l’altrui impresa - “Animus nocendi” - Necessità - Artt. 2598 e 2600 c.c. • CONCORRENZA - Sleale - Atti di concorrenza - Storno di
dipendenti - Caso di specie di agenti - Quantificazione del danno subito in conseguenza dello storno dei dipendenti - Rilevanza
dell’incidenza sui ricavi dell’impresa di provenienza dell’attività espletata da ciascuno dei dipendenti stornati» ........ n. 46 pag. 4011
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 14465 del 29/07/2004: «APPALTI PUBBLICI - Contratti tra imprese
e Pubbliche Amministrazioni - Corrispettivi - Versamenti da parte della Pubblica Amministrazione - Condizioni per il pagamento delle
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prestazioni - Preventiva emissione della fattura da parte della società appaltatrice - Necessità - Esclusione - Disposizione prevista
dall’art. 6, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Irrilevanza» .................................................................................. n. 36 pag. 3108
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 16860 del 25/08/2004: «CONTRATTI - Vendita - Preliminare Preliminare di compravendita per l’acquisto di un appartamento - Sopravvenienza del fallimento del promittente venditore - Effetti sul
rapporto preesistente - Vendita non eseguita - Scioglimento del contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito quale
promittente - Facoltà del curatore di optare fra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto - Esercizio da parte del curatore della
facoltà di optare per lo scioglimento del contratto ex art. 72, quarto comma, LF - Scelta del curatore fallimentare - Autorizzazione
del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Atti formali - Necessità - Esclusione - Irrilevanza dell’esecuzione di eventuali
obligazioni del promissario acquirente quale avvenuto pagamento del prezzo o l’immissione nel possesso» ............. n. 38 pag. 3293
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 17000 del 26/08/2004: «LOCAZIONE - Contratto di locazione
di immobile - Fallimento del conduttore - Mancato pagamento dei canoni - Obblighi contrattuali fino al recesso del contratto da
parte del curatore - Sussistenza - Obbligo di pagamento da parte del curatore - Sussistenza - Natura dei crediti - Crediti che
vanno soddisfatti in prededuzione - Crediti che vanno accertati in sede concorsuale - Artt. 93 e ss. del RD 16/03/1942, n. 267 (legge
fallimentare)» ................................................................................................................................................................ n. 37 pag. 3198
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 17139 del 27/08/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Convenzione Europea dei diritti dell’uomo - L 24/03/2001, n. 89 (cd. Legge Pinto) - Processo tributario - Irragionevole durata del
processo - Diritto ad una equa indennità - Procedimenti che investono la determinazione dei tributi - Esclusione - Limiti Applicazione dell’indennizzo nel caso del giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/92 e nel giudizio tributario vertente
sull’individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza - Applicazione dell’indennizzo nel
caso del giudizio tributario circa l’applicazione di sanzione tributarie che per la loro gravità sono assimilabili sul piano della
afflittività ad una sanzione penale» .............................................................................................................................. n. 34 pag. 2901
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 17210 del 28/08/2004: «SOCIETÀ - Di capitali - Bilancio - Contenuto
- Criteri di valutazione - Art. 2426, primo comma, n. 5), cod. civ. - Costi di ampliamento - Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale
con correlativa imputazione nel conto economico dell’esercizio del solo costo di ammortamento, distribuito in cinque anni - Condizioni
- Risoluzione anticipata di un contratto di distribuzione in esclusiva ritenuto di ostacolo all’ampliamento aziendale (creazione nuova
rete commerciale) - Riconducibilità alla nozione di costi di ampliamento - Esclusione - Violazione dell’art. 2426, primo comma, n. 5),
cod. civ. - Sussistenza» ................................................................................................................................................. n. 36 pag. 3112
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 18573 del 15/09/2004: «FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Efficacia - Restitutoria in favore dei
creditori - Esclusione - Inefficacia relativa dell’atto di alienazione - Sussistenza - Conseguenze - Caducazione dell’atto revocato Configurabilità - Esclusione - Fattispecie - Effetto restitutorio nel trasferimento di partecipazioni sociali - Non sussistenza - Art. 67, della
L 16/03/1942, n. 267 - Art. 2902 c.c. • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli
ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Fallimento di una società di persone - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente
responsabile - Revocatoria fallimentare degli atti di disposizione di detto socio - Conoscenza da parte dell’acquirente dello stato di
insolvenza della società - Rilevanza - Artt. 67 e 147 L fall. • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Società con
soci a responsabilità illimitata - Atti di disposizione compiuti dal socio illimitatamente responsabile dichiarato anch’egli fallito - Revocabilità
- Condizioni - “scientia decotionis” - Estremi - Onere della prova - Artt. 67 e 147 L fall. • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - Fallimento - Società di persone - Trasformazione in società di capitali - Effetti - Soci della società di persone Fallimento della società preesistente - Automatica estensione - Ammissibilità - Art. 147 L fall.» ..................................... n. 45 pag. 3926

SEZIONE II CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 17861 del 24/11/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Rivalsa - Controversia tra appaltatore e committente - Natura tributaria - Esclusione - Natura privatistica - Sussistenza - Conseguenze
- Fattispecie» ................................................................................................................................................................. n. 15 pag. 1349
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 895 del 21/01/2004: «PROFESSIONI - LAVORO - Lavoro
autonomo - Contratto d’opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere - Compenso per l’opera professionale
di ingegnere - Inderogabilità dei minimi tariffari ex legge n. 340 del 1976 - Pattuizione in deroga - Nullità - Esclusione - L 05/05/1976,
n. 340» ............................................................................................................................................................................ n. 10 pag. 848
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 1330 del 26/01/2004: «PROFESSIONI - Responsabilità professionale
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- Notaio - Compravendita immobiliare - Accertamenti preventivi - Visure - Registri ipotecari particolari - Insufficienza - Sussiste la
responsabilità per non aver rilevato l’esistenza di una ipoteca iscritta tre giorni prima della stipula» ............................. n. 10 pag. 851
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 12004 del 01/07/2004: «CONTRATTI - Vendita - Preliminare Preliminare di compravendita per l’acquisto di un appartamento - Promessa di vendita di cosa altrui - Adesione del proprietario del
bene - Obbligazioni conseguenti - Non esistenza di una obbligazione diretta del proprietario • CONTRATTI - Vendita - Vendita o
promessa di vendita di cosa altrui - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno - Condizioni» ........................ n. 38 pag. 3289
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 12825 del 12/07/2004: «PROFESSIONI - LAVORO - Lavoro
autonomo - Contratto d’opera professionale - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - Compenso per l’opera professionale
- Fatturazione di alcune prestazioni - Quietanza - Natura - Valore probatorio - Prova dell’inesistenza di altre prestazioni non fatturate
- Esclusione - Salvo che dai documenti non risulti da speciali elementi o dal complessivo tenore del documento la rinuncia ad altre
pretese» ......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3106
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 14597 del 30/07/2004: «PROFESSIONI - LAVORO - Lavoro
autonomo - Avvocati e assistenti tecnici dinanzi alle commissioni tributarie - Contratto d’opera - Professioni intellettuali - Responsabilità
- Valutazione del rispetto degli obblighi legati all’incarico professionale - Verifica delle violazioni dei doveri legati all’attività professionale
- Obbligo di diligenza - Applicazione criteri previsti dall’art. 1176 secondo comma, c.c. - Qualificazione della prestazione d’opera
professionale - Applicazione dell’art. 2236 c.c. - Nel dovere di diligenza sono ricompresi i doveri di sollecitazione, di dissuasione ed in
particolare di informazione - Configurazione della sussistenza della violazione dell’obbligo di diligenza nel caso di mancata informazione
sull’improbabile epilogo favorevole, e, anzi, di un probabile esito negativo della lite, anche sconsigliando dall’iniziare o proseguire una
eventuale controversia» ................................................................................................................................................. n. 34 pag. 2896
Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 19135 del 23/09/2004: «CONTRATTI - Vendita - Preliminare
(compromesso) - Compravendita immobiliare - Scioglimento del contratto - Rescissione - Azione generale di rescissione per lesione Pluralità di requisiti - Simultanea ricorrenza - Necessità - Insussistenza di uno dei requisiti - Accertamento - Indagine circa la
sussistenza degli altri - Irrilevanza - Art. 1448 c.c. • CONTRATTI - Vendita - Preliminare - Contratto preliminare (compromesso) Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - Iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Presenza - Irrilevanza Conseguenze - Sospensione del pagamento del prezzo - Determinazione del giudice delle condizioni e modalità di versamento idonee ad
assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli - Artt. 1351, 1460, 1481 e 2932 c.c.» .................................................. n. 39 pag. 3405

SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 4400 del 04/03/2004: «PROFESSIONI - Responsabilità professionale
- Responsabilità professionale dei medici - Risarcimento del danno per perdita di chances - Ammissibilità - Caso di specie - Perdita di
possibilità di sopravvivenza in relazione ad un mancato intervento chirurgico» ........................................................... n. 31 pag. 2629
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 10313 del 28/05/2004: «CONTRATTI - Servizi di telecomunicazione
- Telefonia - Concessioni ad uso privato - Rapporto di utenza - Natura giuridica - Ripartizione dell’onere probatorio relativo ai dati
concernenti la bolletta telefonica» ................................................................................................................................. n. 33 pag. 2826
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 10483 del 01/06/2004: «RESPONSABILITÀ CIVILE Amministrazione pubblica - Accertamento tributario - Avviso di liquidazione ICI - Richiesta di somme non dovute - Risarcimento dei
danni morali - Ammissibilità e condizioni» .................................................................................................................. n. 35 pag. 3018
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 12289 del 05/07/2004: «PROFESSIONI - Responsabilità professionale
- Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Responsabilità del difensore - Per negligenza del professionista nell’espletamento
dell’incarico professionale inerente all’impugnazione di avvisi di accertamento - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a
carico del cliente di aver conferito il mandato professionale con oggetto la presentazione dei ricorsi tributari - Artt. 1710 e 2229 e segg.
c.c.» ............................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 4007
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 18850 del 20/09/2004: «CONTRATTI - Vendita - Preliminare Preliminare di compravendita per l’acquisto di un appartamento - Promessa di vendita di cosa altrui - Ammissione
alla procedura di amministrazione controllata del proprietario del bene con conseguente impossibilità della stipula del contratto definitivo
- Rimedi risarcitori - Risoluzione - Recesso - Non cumulabilità dei rimedi - Art. 1385, 2° e 3° comma c.c.» ............... n. 38 pag. 3296
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 19131 del 23/09/2004: «AZIONE REVOCATORIA - Finalità Restituzione del bene al patrimonio del debitore - Consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito • FONDO
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PATRIMONIALE - Costituzione - Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Durata - In presenza dei figli - Art. 175 c.c. • FONDO
PATRIMONIALE - Costituzione - Dichiarazione di inefficacia a mezzo di azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Artt. 167, 170,
2740 e 2901 c.c. - Azione revocatoria - Condizioni - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, “eventus damni, consilium fraudis
et scientia damni”)» ...................................................................................................................................................... n. 45 pag. 3931

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6542 del 24/04/2003: «IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile - Atto di compravendita dell’immobile - Utilizzo del sistema automatico di valutazione ex art.
52, quarto comma, DPR n. 131 del 1986 - Sanzioni ex art. 72 della citata legge in caso di accertata dichiarazione di prezzo inferiore
rispetto a quello corrisposto - Non applicabilità - Sussistenza - Artt. 51, 52, 71 e 72 del DPR 26/04/1986, n. 131» .... n. 13 pag. 1156
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7317 del 13/05/2003: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Accantonamenti - Rischi su crediti - Accantonamento effettuato
nel fondo rischi su crediti da parte del cessionario - E del cedente - Deduzione - Ammissibilità - Fondamento - Art. 66, del DPR 29/09/1973,
n. 597 - Art. 1260 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Sanzioni pecuniarie - Oblazione
per condono edilizio - Oblazione per estinzione di reati - Onere relativo - Assunzione da parte della persona giuridica - Configurabilità
di detto onere quale costo deducibile - Esclusione - Art. 75 (ora 109), del DPR 22/12/1986, n. 917» .............................. n. 3 pag. 234
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 9756 del 18/06/2003: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Norme generali sui componenti del reddito di impresa - Art. 75 (ora art. 109) del DPR 22/12/1986, n. 917 - Spese
per inserzioni pubblicitarie su periodici e per riparazioni di macchine per ufficio - Esercizio di competenza - Necessità di elementi certi
e precisi - Conseguenze - Deducibilità nel periodo di imposta del ricevimento della fattura in quanto l’imprenditore non deve effettuare
calcoli di particolare complessità per determinare preventivamente i costi delle spese per pubblicità e riparazione - Nel caso di specie
la pubblicità veniva conteggiata a righe» ...................................................................................................................... n. 27 pag. 2285
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10925 dell’11/07/2003: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
- Benefici per l’acquisto della “prima casa” - Requisiti - Impossidenza di altro immobile idoneo ad abitazione - Idoneità ad abitazione
- Nozione - Art. 1, comma 4, nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 - Nel testo previgente
alla modifica operata dall’art. 3, c. 131, della L 28/12/1995, n. 549 - Art. 16, del DL 22/05/1993, n. 155, conv., con mod., dalla
L 9/07/1993, n. 243» ....................................................................................................................................................... n. 4 pag. 315
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14162 del 24/09/2003: «IMPOSTA DI REGISTRO Liquidazione dell’imposta - Registrazione della delibera di una società concernente la riduzione del capitale per perdite e contestuale
aumento (per ricostituzione) del capitale sociale - Non imponibile - Avviso di liquidazione - Mancanza di tempestiva impugnazione Diritto al rimborso dell’imposta pagata - Insussistenza - Art. 77, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 16, del DPR 26/10/1972, n. 636 Art. 19, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................................................................................................ n. 4 pag. 318
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14477 del 29/09/2003: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di
impresa - Determinazione del reddito - Costi per consulenze legali e notarili relative all’acquisto di un immobile - Oneri accessori di diretta
imputazione, ex art. 76, comma 1, lett. b), del DPR n. 917 del 1986 - Configurabilità - Sostenimento delle spese nell’esercizio precedente a
quello nel quale l’acquisto è stato realizzato - Rilevanza - Esclusione - Art. 76, del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................... n. 4 pag. 321
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15936 del 23/10/2003: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Termini per la proposizione - Termine breve - Decorrenza dalla comunicazione
o dalla notificazione della decisione - Configurabilità - Art. 22, del DPR 26/10/1972, n. 636 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità - Correlazione con la motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Esame
analitico della stessa - Necessità - Esclusione - Condizioni - Proposizione di argomentazioni compatibili con la decisione impugnata Fattispecie - Art. 342 c.p.c. • IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove
iniziative produttive - Agevolazioni IRPEG per società operanti nei territori dell’Italia meridionale - Condizioni - Impresa costituita in
forma societaria e nuove iniziative produttive - Necessità - Ampliamento di opifici esistenti - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Artt.
101, 102 e 105, del DPR 06/03/1978, n. 218» ................................................................................................................... n. 3 pag. 205
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16990 del 12/11/2003: «SANATORIE E CONDONI CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 - Applicabilità alle liti in tema di tributi comunali Esclusione - Eccezioni - Artt. 13 e 16, della L 27/12/2002, n. 289 • ICIAP (Imposta comunale per l’esercizio di imprese arti e professioni)
- Applicazione - Attività degli agenti di assicurazione - Inquadramento nel nono settore di attività della tabella allegata al DL 02/03/1989,
n. 66 - Legittimità - DL 02/03/1989, n. 66, conv., con mod., nella L 24/04/1989, n. 144 - Art. 1753, c.c.» ........................... n. 4 pag. 324
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Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17119 del 13/11/2003: «ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE - Accertamento presupposti per applicabilità regime fiscale associazioni dilettantistiche previsto dalla L 398/91 Onere probatorio grava su Amministrazione - Art. 1, della L 16/12/1991, n. 398» ....................................................... n. 13 pag. 1158
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19080 del 12/12/2003: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Comune - Assistenza tecnica - Svolgimento da parte di dipendenti comunali - Procura rilasciata dal sindaco - Necessità
- Esclusione - Delibera della giunta comunale - Sufficienza - Artt. 11 e 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................. n. 10 pag. 841
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19169 del 15/12/2003: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell’imposta - Rimborsi - Imprese fallite - Dichiarazione IVA del curatore per il periodo
prefallimentare - Diritto al rimborso - Sussistenza - Eventuale compensazione tra crediti dell’imprenditore e debiti della curatela Possibilità - Esclusione - Artt. 30 e 74, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633».............................................................. n. 8 pag. 606
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19238 del 16/12/2003: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Società di persone - Società in nome collettivo - Socio - Subentro nella posizione giuridica
di un altro - Redditi relativi all’esercizio sociale - Imputazione - Criteri - Fondamento - Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 Art. 2262 c.c.» ................................................................................................................................................................... n. 4 pag. 328
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10 del 07/01/2004: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- Termine per la notifica della cartella esattoriale al contribuente - Stabilito dall’art. 25 DPR n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alle
modifiche del 1999) - Natura - Perentoria - Affermazione - Fondamento - Artt. 3 e 24 Cost. - Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602
- Art. 11, del D.Lgs 26/02/1999, n. 46 - D.Lgs. 27/04/2001, n. 193» ................................................................................ n. 9 pag. 704
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 138 del 09/01/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di appello - Termine per il deposito di documenti nel giudizio di primo grado - Ex art. 32, D.Lgs. n. 546
del 1992 - Applicabilità al giudizio di appello - Affermazione - Natura - Perentoria - Sussistenza - Fondamento - Art. 32 e 61, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Art. 152, secondo comma, c.p.c.» .................................................................................................. n. 10 pag. 807
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 139 del 09/01/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Parti - Ente esponenziale di una indefinita categoria di contribuenti - Legittimazione a proporre ricorso - Sussistenza
- Esclusione - Fondamento - Artt. 14 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento
di primo grado - Atti impugnabili - Ruolo e cartella di pagamento - Natura rispettiva - Conseguenze sul regime di impugnabilità - Art. 19,
del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 17, del DPR 29/09/1973, n. 602» ........................................................................... n. 39 pag. 3394
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 141 del 09/01/2004: «TARSU (Tassa raccolta di rifiuti
solidi urbani interni) - Riscossione - Accertamento non definitivo - Iscrizione a ruolo della tassa e degli interessi nel loro intero
ammontare - Legittimità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Art. 72, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 Art. 15, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 19, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Art. 3 Cost.» ........................................... n. 39 pag. 3398
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 198 del 10/01/2004: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini - Disciplina
ex art. 38 del DPR n. 602 del 1973 - Portata applicativa - Versamenti in acconto - Eccedenza - Istanza di rimborso - Termine decadenziale
- Applicabilità - Decorrenza - Dalla presentazione della dichiarazione annuale e non dal versamento - Art. 38, del DPR 29/09/1973,
n. 602» .......................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 2420
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 280 del 13/01/2004: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Esercizio bar svolto all’interno di un circolo con finalità ricreative - Attività commerciale - Esclusione - Condizioni - Fattispecie - Art.
4, commi 4 e 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................................................ n. 10 pag. 818
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 358 del 14/01/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Presupposti Pronuncia definitiva esaustiva dell’intera controversia - Necessità - Esclusione - Singoli capi autonomi della sentenza passati in giudicato
- Esperibilità del giudizio - Affermazione - Sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo - Esecuzione forzata ordinaria e giudizio
di ottemperanza - Cumulabilità - Art. 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 324 e 474 c.p.c.» ................................... n. 8 pag. 616
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1198 del 23/01/2004: «SANZIONI TRIBUTARIE Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione - Art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997 - Elemento soggettivo delle violazioni
tributarie - Nozione - Condizioni per la sussistenza - Fattispecie relativa a comportamento fraudolento del commercialista - Art. 5, del
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ............................................................................................................................................. n. 10 pag. 845
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Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1286 del 26/01/2004: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accessi, ispezioni e verifiche - Partecipazione
alla verifica del contribuente - Mancanza di contestazioni - Sostanziale accettazione delle operazioni e dei loro risultati - Equivalenza
- Fattispecie - Artt. 33 e 39, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 2730 e 2735 c.c.» ...................................................... n. 17 pag. 1424
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1771 del 30/01/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di appello - Termine per il deposito di documenti nel giudizio di primo grado - Ex art. 32, D.Lgs. n. 546
del 1992 - Applicabilità al giudizio di appello - Affermazione - Natura - Perentoria - Sussistenza - Fondamento - Art. 32 e 61, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Art. 152, secondo comma, c.p.c.» .................................................................................................. n. 10 pag. 810
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1863 del 02/02/2004: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Società di capitali - Esclusivo compimento di operazioni passive - Assenza di operazioni
attive - Diritto alla detrazione dell’imposta - Sussistenza - Condizioni - Artt. 4 e 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Sesta direttiva del
Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE» ........................................................................................................... n. 14 pag. 1253
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2274 del 06/02/2004: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell’imponibile dell’imposta - Aliquota maggiore di quella dovuta - Contribuente
- Erronea applicazione - Imposta indebitamente versata - Procedura di variazione dell’imposta e dell’imponibile ex art. 26 del DPR
n. 633 del 1972 - Mancata attivazione nel termine - Conseguenza - Azione generale di rimborso ex art. 16 del DPR n. 636 del 1972
- Ammissibilità - Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 16, del DPR 26/10/1972, n. 636 - Art. 21, comma 2, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546» ...................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2805
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3304 del 19/02/2004: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione annuale - Contenuto ed allegati - Certificati dei sostituti d’imposta attestanti l’ammontare
delle ritenute operate - Contribuente - Dichiarazione dei redditi - Obbligo di allegazione - Inottemperanza - Diritto di contestare
l’imposizione in sede contenziosa e di produrre i documenti - Preclusione - Insussistenza - Fondamento - Art. 3, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1258
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4236 del 02/03/2004: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - Emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Termini - Termine quadriennale
previsto dall’art. 57 del DPR n. 633 del 1972 per la rettifica da parte dell’ufficio - Applicabilità - Artt. 28 e 57, del DPR 26/10/1972,
n. 633» .......................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1504
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4238 del 02/03/2004: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione annuale - Emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Termini - Disciplina per
la richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 - Applicabilità - Limite temporale - Art. 9, del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 14, della L 29/12/1990, n. 408 - Artt. 2 e 9, del DPR 22/07/1998, n. 322 - Art. 2,
del DPR 07/12/2001, n. 435» ........................................................................................................................................ n. 19 pag. 1507
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4388 del 04/03/2004: «INVIM (Imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili) - Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Rettifica ed emenda da parte del contribuente
- Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie - DPR 26/10/1972, n. 643 - Art. 17, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504» ....... n. 19 pag. 1511
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7080 del 14/04/2004: «IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
- Spiriti - Sistema degli abbuoni per gli alcoli invecchiati - Ex art. 7 DL n. 142 del 1950 conv. nella L n. 331 del 1950 - Abrogazione ad
opera dell’art. 25 DL n. 513 del 1992 e successivi DL reiterati fino a quello n. 331 del 1993 (conv. nella L n. 427 del 1993) - Efficacia
Retroattiva - Con riferimento alla immissione al consumo di alcoli invecchiati prima dell’abrogazione degli abbuoni - Esclusione Fondamento - Art. 7, del DL 18/04/1950, n. 142, conv., con mod., dalla L 16/06/1950, n. 331 - DL 25/10/1971, n. 854, conv., con mod.,
dalla L 06/12/1971, n. 1039 - Art. 25, del DL 31/12/1992, n. 513 - Art. 25, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla
L 29/10/1993, n. 427 - Art. 3, della L 27/07/2000, n. 212 • IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - Accertamento, liquidazione, riscossione,
esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Sistema degli abbuoni per gli alcoli
invecchiati - Ex art. 7 DL n. 142 del 1950 conv. nella L n. 331 del 1950 - Abrogazione ad opera dell’art. 25 DL n. 513 del 1992 e
successivi DL reiterati fino a quello n. 331 del 1993 (conv. nella L n. 427 del 1993) - Efficacia - Retroattiva - Con riferimento alla
immissione al consumo di alcoli invecchiati prima dell’abrogazione degli abbuoni - Esclusione - Fondamento • IMPOSTE DI
FABBRICAZIONE - Spiriti - Aliquota - Riordino in forza delle direttive CEE nn. 83 e 84 del 1992 - DL n. 513 del 1992 e seguenti Abolizione del sistema degli abbuoni - Efficacia - Per il futuro - Affermazione - Applicabilità agli alcoli invecchiati prima del 1971 e
commercializzati dal 1993 - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Sussistenza - Direttiva del Consiglio CEE
19/10/1992, n. 83 - Direttiva del Consiglio CEE 19/10/1992, n. 84 - Art. 7, del DL 18/04/1950, n. 142, conv., con mod., dalla L
16/06/1950, n. 331 - DL 25/10/1971, n. 854, conv., con mod., dalla L 06/12/1971, n. 1039 - Art. 25, del DL 31/12/1992, n. 513 - Art. 25,
del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Art. 3, della L 27/07/2000, n. 212 • FONTI DEL DIRITTO
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- Interpretazione degli atti normativi - Lavori preparatori (finalità e occasione della legge) - Successione di due diverse discipline
nel tempo - Abrogazione del sistema degli abbuoni per gli alcoli invecchiati - Disposizioni in materia di Statuto del contribuente e
di irretroattività delle disposizioni fiscali - Valore di principi generali vincolanti per l’interprete - Affermazione - Conseguenze Applicazione con riguardo al nuovo regime sugli alcoli prodotti fino al 1971 e commercializzati dopo il 1993 - Esclusione - Art. 7,
del DL 18/04/1950, n. 142, conv., con mod., dalla L 16/06/1950, n. 331 - Art. 25, del DL 31/12/1992, n. 513 - Art. 25, del DL 30/08/1993,
n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Art. 3, della L 27/07/2000, n. 212 • IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - Spiriti Successione di due diverse discipline nel tempo - Abrogazione del sistema degli abbuoni per gli alcoli invecchiati - Disposizioni in
materia di Statuto del contribuente e di irretroattività delle disposizioni fiscali - Valore di principi generali vincolanti per l’interprete Affermazione - Conseguenze - Applicazione con riguardo al nuovo regime sugli alcoli prodotti fino al 1971 e commercializzati dopo il
1993 - Esclusione • FONTI DEL DIRITTO - Accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di
lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Successione di due diverse discipline nel tempo - Abrogazione del sistema degli
abbuoni per gli alcoli invecchiati - Disposizioni in materia di Statuto del contribuente e di irretroattività delle disposizioni fiscali Valore di principi generali vincolanti per l’interprete - Affermazione - Conseguenze - Applicazione con riguardo al nuovo regime sugli
alcoli prodotti fino al 1971 e commercializzati dopo il 1993 - Esclusione» .................................................................. n. 26 pag. 2171
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7191 del 15/04/2004: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Sentenze dei giudici tributari - Impugnazione, con unico atto, di una pluralità di sentenze - Ammissibilità Condizioni - Fattispecie - Art. 360 c.p.c. • IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Regime tributario della famiglia Principio dell’imputazione del reddito al soggetto produttore, con esclusione dei familiari sprovvisti di redditi propri Conseguenze - C.d. “splitting” - Divieto - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - DPR
22/12/1986, n. 917 - Artt. 3, 29, 35 e 53 Cost.» ............................................................................................................ n. 36 pag. 3097
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8439 del 04/05/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Art. 2697 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Azione di rimborso - Onere della prova - Contribuente - Sussistenza - Art.
2697 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del
processo - Poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Discrezionalità - Limiti - Onere probatorio
- Mancato assolvimento - Obbligo dei poteri istruttori - Esclusione - Fondamento - Art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
- Art. 2697 c.c. - Art. 111 Cost.» ................................................................................................................................... n. 39 pag. 3402
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8456 del 04/05/2004: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo Rimborsi - Liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Atto impositivo - Ruolo - Contestazione
della debenza del tributo - Impugnazione della cartella nel termine - Necessità - Mancata impugnazione - Rimborso ex art. 38 del
DPR n. 602 del 1973 - Preclusione - Art. 16, del DPR 26/10/1972, n. 636 - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 38, del
DPR 29/09/1973, n. 602» ............................................................................................................................................. n. 29 pag. 2406
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8987 del 12/05/2004: «SANATORIE E CONDONI Dichiarazione integrativa - Presentazione - Natura - Conseguenze - Art. 32, del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla
L 07/08/1982, n. 516 • SANATORIE E CONDONI - Ex art. 16, del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1982,
n. 516 - Domanda - Natura - Effetti » ........................................................................................................................... n. 33 pag. 2820
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 24 del 31/05/2004: «IMPUGNAZIONI CIVILI Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma dell’amministrazione finanziaria con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione
del ricorso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei confronti di dette agenzie - Necessità - Notificazione del ricorso all’ufficio periferico,
anziché al direttore dell’Agenzia in Roma - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Condizioni - Ricorso
proposto contro l’amministrazione centrale e collegamento tra il luogo in cui il ricorso è stato notificato ed il luogo in cui avrebbe
dovuto esserlo - Rinnovazione della notificazione - Necessità - Art. 291, c.p.c.» ......................................................... n. 33 pag. 2814
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10787 del 07/06/2004: «TRIBUTI LOCALI - Procedimento
civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici - Comune - Rappresentanza in giudizio - Esclusiva
spettanza al Sindaco - Affermazione - Artt. 75 e 83 c.p.c. - Artt. 6, 50 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267» ...................... n. 37 pag. 3182
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 11551 del 21/06/2004: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Sentenze delle Commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma
dell’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del
ricorso, dal 1° gennaio 2001 (data di inizio dell’operatività di detti enti), contro l’Agenzia fiscale locale anziché contro l’Agenzia
fiscale centrale in persona del direttore generale pro tempore in Roma - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento Notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato - Irrilevanza - Assunzione effettiva, da parte dell’avvocatura erariale,
della difesa in giudizio dell’ente legittimato ma non evocato e/o costituzione in giudizio dell’Agenzia fiscale centrale - Sanatoria
del vizio - Esclusione - Fondamento - DM 28/12/2000 - Artt. 10 e 11, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 144, 156, 164 e 366,
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comma 1 c.p.c.» ............................................................................................................................................................ n. 32 pag. 2692
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12147 del 02/07/2004: «SANATORIE E CONDONI CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 - Sospensione della lite fiscale - Ex art. 16, comma 6, L
n. 289/2002 - Condizioni - Assenza di potere discrezionale dell’A.F. - E di sanzioni irrogate - Fattispecie relativa ad avviso di liquidazione
• IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - “Ius novorum” - Divieto - Affermazione - Rilievo nel
giudizio di cassazione - Sussistenza - Fattispecie • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - “Ius
novorum” - Divieto - Affermazione - Rilievo nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Fattispecie - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art.
345 cod. proc. civ.» ....................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3281
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12448 del 07/07/2004: «IMPUGNAZIONI CIVILI Notificazione - Dell’atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Notificazione
eseguita alla parte nella sua sede - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità - Artt. 156, 157, 160, 330 e 370 c.p.c. • PROCEDIMENTO
CIVILE - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Consegna al portiere di un condominio nella esclusiva qualità di addetto
alla ricezione da parte del destinatario dell’atto - Applicabilità della disciplina prevista dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ.
anziché di quella prevista dal quarto comma del medesimo articolo - Condizioni - Art. 139 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione
(ricorso per) - Interesse al ricorso - Intervento volontario di terzo in sede di giudizio di legittimità - Inammissibilità - Conseguenze Artt. 105 e 360 c.p.c. • IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Immobili o diritti reali
immobiliari - Determinazione ex art. 52, comma 4, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Rilevanza - Limiti - Conseguenze - Il contribuente non
può chiedere il rimborso della differenza di imposta tra quella effettivamente applicata in ragione del valore dichiarato e quella che
sarebbe stata applicata se il valore fosse determinato in base alla rendita catastale» .................................................... n. 43 pag. 3690
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12714 del 09/07/2004: «TOSAP (Tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche) - Presupposto impositivo - Effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico - Conseguenze Fattispecie in tema di collocazione di pensilina protettiva alla fermata di autobus di linea - Artt. 38 e 39, del D.Lgs. 15/11/1993,
n. 507» .......................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2893
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14220 del 28/07/2004: «TRIBUTI LOCALI - Procedimento
civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici - Comune - Autorizzazione al sindaco a stare in
giudizio - Giunta municipale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Autorizzazione conferita per i procedimenti di
merito - Abilitazione a ricorrere o a resistere per cassazione - Inidoneità - Caso di specie - Inammissibilità di ricorso in Cassazione
per controversia avviso di liquidazione ICI - Art. 75 c.p.c. - Art. 35 della L 06/08/1990, n. 142 - Art. 48, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267» ........................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3186
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15201 del 06/08/2004: «IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Imposta sulla pubblicità - Modalità di calcolo dell’imposta
- Pubblicità comprensiva del marchio di produzione e commercio - Riferimento all’intera superficie delle installazioni - Condizioni Funzione pubblicitaria ovvero integrativa ed amplificativa del messaggio da parte della superficie ulteriore rispetto a quella corrispondente
al marchio - Necessità - Fattispecie - Artt. 5 e 7, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507» ...................................................... n. 43 pag. 3749
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15509 dell’11/08/2004: «SANZIONI TRIBUTARIE IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Violazioni dell’obbligo di fatturazione -Mancato o irregolare emissione di fatture - Disciplina
sanzionatoria per il cessionario o committente che non provveda alla regolarizzazione - Art. 41, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Jus
superveniens - Art. 41, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633 nel testo risultante dall’art. 7, comma 4-bis, del DL 10/06/1994, n.
357, conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 489 - Riforma del sistema sanzionatorio del 1997 - Art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
- Pagamento dell’imposta dovuta dal cedente - Natura - Norma sanzionatoria - Conseguenze - Applicazione del Favor rei Ammissibilità» ............................................................................................................................................................. n. 35 pag. 3007
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15638 del 12/08/2004: «TARSU (Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni) - Cartella di pagamento - Contenuto -Motivazione - Necessità - Omissione Conseguenze - Nullità - Limiti - La motivazione deve sussistere in relazione ai presupposti e alle finalità dell’atto e non deve
essere riservata ai soli avvisi di accertamento - Applicazione del principio - Obbligo del Comune di chiarire, sia pure succintamente,
le ragioni, intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria, dell’iscrizione nel ruolo,
(nella specie suppletivo) per consentire al contribuente di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di difendersi
in giudizio - Artt. 71 e 72, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 - Art. 3, della L 07/08/1990, n. 241 - Art. 7, della L 27/07/2000,
n. 212» .......................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3189
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16130 del 18/08/2004: «ICI (Imposta comunale sugli
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immobili) - Presupposti dell’imposta - Art. 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Possesso dell’immobile - Sufficienza - Caso di specie Assoggettamento all’imposta di socio di società cooperativa edilizia il cui obbligo di pagamento nasce dall’assegnazione anche provvisoria
dell’unità immobiliare» ................................................................................................................................................. n. 38 pag. 3287
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16751 del 24/08/2004: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Presupposti - Area fabbricabile - Art. 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Necessità di approvazione di strumenti urbanistici di
secondo livello - Non sussiste • SANZIONI TRIBUTARIE - ICI (Imposta comunale sugli immobili) - Presupposti - Area fabbricabile
- Erronea esclusione dal pagamento del tributo - Assenza di univocità nel testo letterale della legge - Obiettive condizioni di incertezza
della norma - Sussistenza - Conseguenze - Non applicabilità delle sanzioni ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • ICI
(Imposta comunale sugli immobili) - Potere degli enti locali - Poteri dei comuni - Nomina commissione tecnica con il compito di
effettuare indagini di mercato per la valutazione di aree - Sussistenza» ......................................................................... n. 39 pag. 3362
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17035 del 26/08/2004: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Definizione di fabbricati e aree - Art. 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Pertinenza - Nozione civilistica - Ex art. 817 cod.
civ. - Applicabilità - Attribuzione di distinte partite catastali - Irrilevanza - Fattispecie relativa all’accertamento del vincolo pertinenziale
di un’area adibita a giardino rispetto ad un fabbricato distintamente accatastato» ........................................................ n. 36 pag. 3101
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17852 del 03/09/2004: «IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Presupposti - Segnali pubblicitari ai bordi delle strade Cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto - Segnali verticali - Art. 39, del D.Lgs. 30/04/1992
n. 285 - Art. 134, del DPR 16/12/1992 n. 495 - Menzione delle ditta - Funzione di segnaletica per la circolazione - Irrilevanza - Natura
pubblicitaria - Sussistenza - L’esistenza di una utilità per la circolazione stradale, derivante dai cartelli stradali,
non esclude la funzione pubblicitaria del mezzo di comunicazione - Artt. 5 e 17, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507» ...... n. 37 pag. 3195
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18266 del 10/09/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Giudizio di ottemperanza - Art. 70 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Applicabilità dell’art. 70 alle sentenze emesse dalle Commissioni
tributarie di I grado - La natura processuale dell’art. 70 consente l’applicazione del giudizio di ottemperanza anche a giudizi pronunciati
prima dell’entrata in vigore del nuovo processo tributario - Commissioni tributarie competenti a decidere in sede di ottemperanza Criteri - Efficacia della sentenza di primo grado rimasta in sospeso fino all’esaurimento di tutti i gradi di giudizio a seguito di ricorso
in appello dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Centrale - Decisioni in appello e della Commissione Centrale limitate
a dirimere questioni procedurali non assumendo alcuna posizione sul profilo di merito - Conseguenze - Competenza della Commissione
Tributaria Provinciale a pronunciarsi sul ricorso per ottemperanza - In ogni altro caso, per il giudizio di ottemperanza è competente la
Commissione Regionale, poiché la sentenza emessa in un grado superiore, si sostituisce a quella emessa in primo grado, ormai superata
proprio per effetto delle valutazioni operate da un altro giudice» ................................................................................. n. 46 pag. 3967
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19689 del 01/10/2004: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accessi, ispezioni e verifiche - Imposte dirette
e IVA - Avvisi di accertamento e di rettifica - Riferimento a dati acquisiti a seguito di accesso domiciliare - Mancata o illegittima
autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Invalidità - Fondamento - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33, del DPR
29/09/1973, n. 600 - Art. 14, Cost. • ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Illegittimità
dell’acquisizione di documentazione attraverso ricerche in luoghi diversi da quelli aziendali senza autorizzazione del Procuratore
della Repubblica, anche se il detentore abbia acconsentito • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti
e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accessi, ispezioni e verifiche - Imposte dirette e IVA - Accesso domiciliare Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Autorizzazione che non costituisce mero adempimento formale - Conseguenze Sindacabilità della legittimità del provvedimento (amministrativo) di autorizzazione - Rapporto tra il primo ed il secondo comma
dell’art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Diversità dei presupposti per le ipotesi di accesso previste - Conseguenze - L’autorizzazione
prevista dal secondo comma dell’art. 52, del DPR n. 633/1972 non è sostituibile con quella prevista dal primo comma dell’art. 52, del
DPR n. 633/1972» ......................................................................................................................................................... n. 47 pag. 4129
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19865 del 05/10/2004: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- Iscrizione a ruolo - Decadenza - Mancata trasmissione dei ruoli agli esattori nei termini previsti - Sussistenza - Art. 17, del DPR
29/09/1973, n. 602 - Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 43» ........................................................................................ n. 45 pag. 3899
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21203 del 05/11/2004: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei professionisti - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assogettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Consistenza dell’elemento patrimoniale al fine dell’esclusione - Rilevanza Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza strutture professionali proprie e in
assenza di dipendenti» .................................................................................................................................................. n. 44 pag. 3873
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SEZIONE LAVORO
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 16033 del 17/08/2004: «LAVORO - Lavoro subordinato Costituzione del rapporto - Assunzione - Contratti di formazione e lavoro - Specie del genus del contratto a tempo determinato Configurabilità - Conseguenze - Mancata trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato - Comunicazione del datore
di lavoro relativa alla scadenza del rapporto secondo le pattuizioni - Assimilazione della comunicazione al licenziamento - Esclusione Natura - Mero atto ricognitivo del termine - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina legale relativa ai requisiti di validità del
licenziamento - Art. 2, della L 15/07/1966, n. 604» ....................................................................................................... n. 37 pag. 3201

SEZIONE II PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. II Penale - Sentenza n. 47701 del 12/12/2003: «REATI TRIBUTARI - Concorso fra frode
fiscale e truffa ai danni dello Stato - Specialità della frode fiscale rispetto alla truffa - Conseguenza - Inconfigurabilità del concorso fra
i due reati - Art. 640 cod. pen. - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74» .......................................................................................... n. 36 pag. 3117

SEZIONE V PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sez. V Penale - Sentenza n. 569 del 12/01/2004: «REATI SOCIETARI - REATI FALLIMENTARI
- Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Ex art. 216 del RD 16/03/1942, n. 267 (legge fallimentare) - Concorso - Responsabilità del
professionista - Fattispecie» ............................................................................................................................................ n. 10 pag. 854

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 19854 del 05/10/2004: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO Avviso di accertamento - Natura - Atto di natura assimilata a quella processuale - Esclusione - Atto di natura sostanziale - Fondamento
- Applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale - Richiamo nella disciplina tributaria - Applicabilità della disciplina della
sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali all’avviso di accertamento - Possibilità - Conseguenze - Notifica Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità Fondamento - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 156 e 160 del c.p.c. • PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Nullità
- Nullità e inesistenza della notificazione - Differenze - Fattispecie in tema di sanatoria di notifica nulla di un avviso di liquidazione, in
quanto notificato nel domicilio del de cuius ad uno solo degli eredi, e non, come stabilito dall’art. 65 del DPR 29/09/1973, n. 600, a tutti
gli eredi, impersonalmente e collettivamente» .............................................................................................................. n. 39 pag. 3379
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 21498 del 12/11/2004: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, ex art.
36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Termine - Natura - Art. 28 della legge n. 449 del 1997 - Carattere interpretativo, con conseguente
efficacia retroattiva - Configurabilità - Conseguenze - Scadenza del termine - Decadenza dell’amministrazione - Esclusione - Art. 36bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 28, della L 27/12/1997, n. 449 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Liquidazione delle
imposte in base alle dichiarazioni, ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Rettifica dei risultati della dichiarazione - Iscrizione a ruolo
- Decadenza - Mancata notifica al contribuente nei termini previsti - Sussistenza - Art. 17, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 43, del
DPR 29/09/1973, n. 43» ................................................................................................................................................ n. 45 pag. 3901

COR
TE COSTITUZIONALE
CORTE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 345 del 28/11/2003: «ICI (Imposta comunale sugli immobili) - Agevolazione fiscale - Riferimento
agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a «privati proprietari» e non anche agli immobili appartenenti a enti pubblici
o persone giuridiche private senza fini di lucro - Diversità di trattamento nella destinazione del beneficio fiscale - Manifesta
irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Art. 2, comma 5, del DL 23/01/1993, n. 16, conv., con mod., nella L
24/03/1993, n. 75 - Art. 4, della L 01/06/1939, n. 1089 - Art. 5, del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 - Art. 3 Cost.» ............... n. 7 pag. 509
Corte Costituzionale - Sentenza n. 346 del 28/11/2003: «IMPOSTE SUI REDDITI - Agevolazioni fiscali - Immobili

Finanza & Fisco 54

di interesse storico o artistico - Reddito - Criterio di determinazione - Riferimento alle tariffe d’estimo - Applicazione indifferenziata
del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza Auspicabilità di una nuova disciplina della materia - Non fondatezza della questione - Art. 11, comma 2, L 30/12/1991, n. 413 Artt. 3 e 53 Cost.» ............................................................................................................................................................. n. 7 pag. 505
Corte Costituzionale - Sentenza n. 360 del 19/12/2003: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICHE
- Variazioni di indirizzo del contribuente non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi - Termine di sessanta giorni per
l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità
costituzionale - Riserva al legislatore della individuazione di un termine congruo - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art.
24 Cost.» ......................................................................................................................................................................... n. 3 pag. 216
Corte Costituzionale - Sentenza n. 28 del 23/01/2004: «NOTIFICHE E COMUNICAZIONI (in materia civile) - Notificazione nei
confronti del notificante - Perfezionamento alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario
e da questi attestate nella relazione di notificazione - Assunto contrasto con i principi già affermati, con anteriore giurisprudenza
costituzionale, in ordine alle notificazioni - Ricorso necessario alla interpretazione sistematica delle norme censurate - Perfezionamento
della notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Non fondatezza della
questione - Artt. 119 e 148 c.p.c. (combinato disposto) - Artt. 3 e 24 Cost.» .................................................................... n. 4 pag. 299
Corte Costituzionale - Sentenza n. 161 del 01/06/2004: «REATI E PENE - Società commerciali - False comunicazioni sociali Configurazione della fattispecie contravvenzionale della “dichiarazione infedele” e della fattispecie delittuosa della “dichiarazione
infedele con danno” - Lamentata irragionevole differenziazione di figure criminose aventi identico dolo specifico - Motivazione
insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo a quo - Manifesta inammissibilità della questione - Artt.
2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall’art. 1 del D.Lgs. 11/04/2002, n. 61 - Art. 3, Cost. • REATI E PENE - Società commerciali False comunicazioni sociali - Dichiarazione infedele - Fattispecie contravvenzionale - Lamentata inadeguatezza del modulo
contravvenzionale rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell’illecito, irragionevole disparità di trattamento rispetto ad
altri reati di frode più severamente repressi, non perseguibilità dei fatti commessi all’estero - Motivazione insufficiente, implausibile
e contraddittoria circa la rilevanza nel processo a quo - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 2621, c.c., come sostituito
dall’art. 1 del D.Lgs. 11/04/2002, n. 61 - Artt. 27, terzo comma, e 3, Cost. • REATI E PENE - Società commerciali - False comunicazioni
sociali - Dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori - Fatto commesso nell’ambito
di società non quotate - Perseguibilità a querela - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Motivazione insufficiente,
implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo a quo - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 2622 c.c., come
sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 11/04/2002, n. 61 - Artt. 3 e 24, primo comma, Cost. • REATI E PENE - Società commerciali - False
comunicazioni sociali - Fattispecie contravvenzionale - Termine di prescrizione - Applicazione del termine stabilito per la generalità
delle contravvenzioni - Asserita irragionevolezza di un termine ritenuto eccessivamente breve, irragionevole disparità di trattamento
in relazione alla fattispecie delittuosa, irragionevole equiparazione a tutte le altre contravvenzioni punite con l’arresto - Richiesta di
ripristino del termine fattispecie delittuosa - Intervento che esorbita dai limiti del sindacato di costituzionalità - Manifesta
inammissibilità della questione - D.Lgs. 11/04/2002, n. 61; legge-delega 03/10/2001, n. 366 - Art. 3, Cost. • REATI E PENE - Società
commerciali - False comunicazioni sociali - Previsione di soglie di punibilità a carattere percentuale - Lamentata lesione del principio
della riserva assoluta di legge, carenza nella delega legislativa di principi e criteri direttivi relativi alla configurazione delle soglie in
questione, nonché arbitraria e scorretta attuazione della delega, lesione del principio di uguaglianza, contrasto con finalità previste da
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capacità contributiva utilizzabili dall’ufficio impositore - Individuazione interamente demandata a decreti del Ministro delle finanze Asserita incidenza sulla capacità contributiva - Indebita sottrazione della discrezionalità ministeriale ai controlli del Parlamento, del
Governo e del Consiglio di Stato - Assenza di direttive per l’autorità “delegata” - Asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale
- Manifesta infondatezza della questione - Art. 38, 4° comma, secondo periodo, del DPR 29/09/1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1
della L 30/12/1991, n. 413, comma ulteriormente modificato dall’art. 1 del D.L. 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., nella L 27/07/1994,
n. 473 - Artt. 3, 70, 76, e 100, primo comma, Cost. - Art. 17, della L 23/08/1988, n. 400» .............................................. n. 36 pag. 3077

COR
TE DI GIUSTIZIA CE
CORTE
Corte di Giustizia CE - Sez. V - Sentenza del 27/11/2003, Causa C-497/01: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva IVA Operazioni che non si considerano cessioni di beni escluse dall’IVA - Art. 5, n. 8 della direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE Cessioni di aziende o rami di aziende - Trasferimento di un’universalità di beni - Necessità per l’esclusione - Prosecuzione dell’attività
da parte del beneficiario nello stesso ramo del cedente - Irrilevanza - Il beneficiario dell’azienda o ramo di essa non deve liquidare
immediatamente l’attività e deve avere intenzione di gestire l’azienda - Autorizzazione legale ad esercitare l’attività - Irrilevanza Normativa interna di riferimento - Art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................... n. 3 pag. 222
Corte di Giustizia CE - Sez. V - Sentenza del 29/04/2004, Causa C-17/01: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva
IVA del 17/05/1977 n. 77/388/CE - Artt. 2 e 3 della decisione 2000/186/CE - Limitazione forfettaria del diritto di detrazione dell’IVA
su veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali - Autorizzazione con effetto retroattivo di una disposizione
tributaria nazionale - Invalidità» .................................................................................................................................... n. 23 pag. 1888
Corte di Giustizia CE - Sezione V - Sentenza del 29/04/2004, Causa C-137/02: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Interpretazione della sesta direttiva IVA - Diritto di detrazione dell’IVA pagata a monte da una società di
diritto civile avente ad oggetto la predisposizione dei mezzi necessari all’attività di una costituenda società di capitali - Trasferimento
a titolo oneroso alla costituita società di capitali dell’intero complesso dei detti mezzi - Trasferimento non soggetto ad IVA a seguito
dell’esercizio della facoltà (prevista nell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva IVA) da parte dello Stato membro interessato Normativa di riferimento - Artt. 2, comma 3, lett. b) e 19, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................. n. 37 pag. 3169
Corte di Giustizia CE - Sez. V - Sentenza del 29/04/2004, Causa C-152/02: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva IVA
- Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 - Diritto alla deduzione dell’IVA pagata a monte - Condizioni per l’esercizio di tale diritto - Cessione dei
beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo - Soggetto d’imposta sia in possesso della fattura - Normativa interna di riferimento
- Detrazione - Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633» .................................................................................................... n. 35 pag. 3002

CONSIGLIO DI ST
ATO
STA
Consiglio di Stato - Sezione IV - Ordinanza n. 3259 del 13/07/2004: «FERMO AMMINISTRATIVO - Art. 86, del DPR
29/09/1973, n. 602 - Sospensione del provvedimento di fermo amministrativo - Per mancata proporzionalità fra l’importo dovuto e
il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo impugnato - Per la mancanza della ragionevole certezza e della fondatezza
della pretesa» ................................................................................................................................................................ n. 32 pag. 2730
Consiglio di Stato - Sezione V - Ordinanza n. 4356 - Registro Generale: 7181/2004 del 24/09/2004: «RISCOSSIONE - Riscossione
mediante ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva - Riscossione dei tributi - FERMO AMMINISTRATIVO - 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 - Per debiti tributari Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Non sussiste - Commissioni tributarie - Possibile sussistenza Conseguenze - Sospensione dell’efficacia di sentenza del TAR concernente fermo autoveicolo per mancato pagamento di cartelle
tributarie» ...................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3299

TRIB
UNALI AMMINISTRA
TIVI REGIONALI
TRIBUNALI
AMMINISTRATIVI
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - Sentenza n. 5026 del 04/06/2003: «COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- Istanza di annullamento dell’atto in autotutela - Diniego - Ricorso - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Non sussiste - Artt.
2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ......................................................................................................................... n. 44 pag. 3774
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - Sentenza n. 11164 del 28/11/2003: «TRASPARENZA

Finanza & Fisco 56

AMMINISTRATIVA - Accesso ai documenti amministrativi - Diritto di accesso ai documenti - Modelli di dichiarazione dei redditi
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