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trasmissione delle richieste e delle risposte, di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotte dai commi 402 e 403 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ........................................... n. 27 pag. 2213
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23/09/2005: «Modifica al provvedimento 16 maggio 2005,
recante modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica
effettuate, nonché dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica insieme agli altri elementi
identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio
2003» .......................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3247
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27/09/2005: «Approvazione di n. 12 questionari per gli studi di settore relativi
ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali» ................... n. 40 pag. 3537
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/10/2005: «Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi
dell’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ....................... n. 42 pag. 3738
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11/11/2005: «Approvazione del modello di istanza per l’attribuzione del
credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione, da presentare ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80» ................... n. 42 pag. 3742
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/11/2005: «Approvazione dello schema di certificazione
unica «CUD 2006», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria» ................................................................................................................................... Insero Staccabile al n. 46 pag. 9
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 07/12/2005: «Approvazione dello schema di certificazione degli
utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4,
commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» . Insero Staccabile al n. 46 pag. 40

dell’Agenzia del Territorio
Determinazione del Direttore dell’Agenzia del territorio del 16/02/2005: «Provvedimento emanato ai sensi del comma 339
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee
guida» ............................................................................................................................................................................... n. 8 pag. 645
Determinazione del Direttore dell’Agenzia del territorio del 30/06/2005: «Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di
aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30
dicembre 2004, n. 311» ................................................................................................................................................. n. 32 pag. 2696

del Garante della protezione dei dati personali
Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 25/05/2005: «Accertamenti fiscali e tributari» ....... n. 27 pag. 2218

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI PARLAMENTARI
Schede di lettura del servizio Studi della Camera dei Deputati n. 653/6 del 17/12/2004, del D.D.L., recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) - (esame L. 30/12/2004, n. 311) ............ n. 1 pag. 3
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 204 del 14/11/2005, del D.D.L., recante: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante contrasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e
finanziaria» - (esame D.L. 30/09/2003, n. 203, conv., con mod., dalla L. 02/12/2005, n. 248) ........................................ n. 43 pag. 3756
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Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 832 - dicembre 2005, del D.D.L., recante: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) - (esame L. 23/12/2005, n. 266) ... n. 48 pag. 4225

ATTI PARLAMENTARI - COMMISSIONI PARLAMENTARI
Atti parlamentari - Parere della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede consultiva su atti del Governo
di Giovedì 26 maggio 2005 allo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 18/11/2005, n. 247) recante: «Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni
tributarie» .................................................................................................................................................................... n. 45 pag. 4059
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-04959 — Leo della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì 30
novembre 2005 - recante: «Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con imprese
domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea» .......................................................................... n. 46 pag. 4089

COMUNICATI ISTAT
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 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. 6 pag. 530
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2005 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. 8 pag. 730
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2005 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 12 pag. 1146
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2005 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. 1514
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2005 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 22 pag. 1818
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2005 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 27 pag. 2250
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2005 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. 29 pag. 2449
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2005 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 31 pag. 2650
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2005 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. 35 pag. 3050
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2005 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 39 pag. 3450
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2005 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 44 pag. 3966
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INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE FISCALI E AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/01/2005, n. 2 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Riforma dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche - Art. 1, commi da 349 a 353 - L 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria per il 2005)» ................ n. 2 pag. 208
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28/01/2005, n. 4 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni mediche esenti - Art.
10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE Sentenza della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01» ............................................................... n. 5 pag. 456
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/02/2005, n. 5 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Scambi intracomunitari - Unione
Europea - Adesione nuovi Stati membri - Ampliamento del territorio della Comunità economica europea - Riflessi sulla periodicità
di presentazione dei modelli Intrastat per l’anno 2005 - DL 30/08/1993 n. 331, conv. in L 29/10/1993 n. 427» ........... n. 7 pag. 581
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/02/2005, n. 6 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agricoltura - Attività agricole
connesse - Art. 34-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2135, comma 3° ultima parte - Regime di detrazione forfettizzata - Ambito di
applicazione - Parziale contrasto con il regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dall’art. 25, della Sesta direttiva
del 17/05/1977 n. 77/388/CEE - Conseguenze - Non applicabilità della percentuale di detrazione forfettizzata pari al 50 per cento
dell’IVA applicata sulle operazioni imponibili per la cessione di beni ottenuti nell’ambito delle attività connesse - Applicazione
limitata alle prestazioni di servizi rientranti tra le attività connesse» ................................................................................ n. 7 pag. 586
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/02/2005, n. 7 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE
ENTRATE - CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Primi indirizzi operativi - Anno
2005» ............................................................................................................................................................................... n. 8 pag. 677
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/03/2005, n. 8 E: «RISCOSSIONE - Potenziamento dell’attività di riscossione - Transazione
dei tributi iscritti a ruolo il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato - Art. 3, comma 3, del DL 08/07/2002, n. 138, conv., con
mod., dalla L 08/08/2002, n. 178 - Prime indicazioni» .................................................................................................. n. 10 pag. 913
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2005, n. 9 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Fabbricati d’interesse storico ed
artistico - Determinazione dal reddito - Reddito catastale di cui all’art. 11, comma 2 della L 30/12/1991, n. 413 - Applicabilità L’imponibile per i fabbricati d’interesse storico ed artistico «in ogni caso» va determinato sulla scorta della minore tra le tariffe
d’estimo catastale vigenti nella corrispondente zona censuaria - Principio della predominanza del minore canone locativo “legale”
- Gestione controversie» ............................................................................................................................................. n. 13 pag. 1209
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2005, n. 10 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP - IRES - Pianificazione fiscale Studi di Settore - L 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) - Novità fiscali 2005 - Risposte fornite in occasione di incontri con
la stampa specializzata» .................................................................................................................................................. n. 11 pag. 987
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17/03/2005, n. 11 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Contrasto all’utilizzo
fiscale della sottocapitalizzazione - Cd. “thin capitalization rule” - Legge delega 07/04/2003, n. 80 - D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 Art. 98, del DPR 22/12/1986, n. 917» .......................................................................................................................... n. 12 pag. 1083
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 01/04/2005, n. 12 E: «MODELLO 730/2005 redditi 2004 -Assistenza fiscale prestata dai
sostituti d’imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati» ...................................... n. 13 pag. 1219
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 05/04/2005, n. 13 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446 - Art. 5, della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 3, comma 1, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326
- Art. 1, commi 347 e 348, della L 30/12/2004, n. 311 - Modifiche alla disciplina» ................................................... n. 15 pag. 1282
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20/04/2005, n. 15 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Dichiarazioni
dei redditi 2005 relative al periodo d’imposta 2004 - Modello 730/2005 - Modello Unico 2005 PF - Questioni interpretative in materia
di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)» .................................... n. 17 pag. 1469
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/04/2005, n. 16 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Rideterminazione dei valori dei terreni
e delle partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2003 - Riapertura - Articoli 5 e 7 della L
28/12/2001, n. 448 - Art. 2, comma 2, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Art. 6-bis, del DL
24/12/2003, n. 355, conv., con mod., dalla L 27/02/2004, n. 47 - Art. 67 (già art. 81), c. 1, lett. a), b), c) e c-bis), del DPR 22/12/1986,
n. 917 - Art. 1, comma 376 e comma 428, della L 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005)» ............................. n. 17 pag. 1478
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/05/2005, n. 17 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Dichiarazioni
dei redditi 2005 relative al periodo d’imposta 2004 - Modello 730/2005 - Modello Unico 2005 PF - Nuove questioni interpretative in
materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)» ....................... n. 19 pag. 1557
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/05/2005, n. 19 E: «IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI - A medio e
lungo termine di cui agli artt. 15 e seguenti del DPR 29/09/1973, n. 601 - Aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti
di cui all’art. 1-bis, del DL 12/07/2004, n. 168, conv., con mod., dalla L 30/07/2004, n. 191 - Art. 2, del DL 03/08/2004, n. 220, conv.,
con mod., dalla L 19/10/2004, n. 257» ......................................................................................................................... n. 23 pag. 1877
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10/05/2005, n. 20 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - AGEVOLAZIONI FISCALI - TecnoTremonti - Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e per stage aziendali - Art. 1, del DL 30/09/2003, n. 269, conv. con
mod. dalla L 24/11/2003, n. 326» ................................................................................................................................. n. 20 pag. 1620
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/05/2005, n. 21 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Art. 1, comma 497, della L
30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Apparecchi che consentono vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del RD
18/06/1931, n. 773 (TULPS) - Ambito applicativo dell’esenzione prevista dall’art. 10, primo comma, n. 6) del DPR
26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1883
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/05/2005, n. 22 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - D.Lgs.
04/12/1997, n. 460 - DM 18/07/2003 n. 266 - Attività di controllo - Modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza
dei requisiti» ................................................................................................................................................................. n. 21 pag. 1687
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/05/2005, n. 23 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE
ENTRATE - CONSULENZA GIURIDICA - DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello e attività di interpretazione - Art. 11 della L
27/07/2000, n. 212 - DM 26/04/2001, n. 209» ............................................................................................................. n. 21 pag. 1700
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/05/2005, n. 25 E: «IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - Base imponibile Conferimento in società di immobile gravato da passività - Trasferimento - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Artt. 2, comma
1, e 10, comma 1, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 - Riferimento alla disciplina delle imposte di registro - Applicazione degli artt. 43 e
51, del DPR 26/04/1986, n. 131 e non dell’art. 50 dello stesso DPR - Conseguenze - Riferimento al valore venale in comune commercio
del bene al lordo delle eventuali passività» .................................................................................................................. n. 29 pag. 2412
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31/05/2005, n. 26 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Dichiarazioni
dei redditi 2005 relative al periodo d’imposta 2004 - Modello 730/2005 - Modello Unico 2005 PF - Nuove questioni interpretative in
materia di IRPEF - Chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF per i lavoratori dipendenti» ........... n. 22 pag. 1764
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31/05/2005, n. 27 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Eliminazione
delle interferenze fiscali nel bilancio d’esercizio e deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche di valore ed
accantonamenti - Legge delega 07/04/2003, n. 80 - D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 - Art. 109, comma 4, lettera b), del DPR
22/12/1986, n. 917» ...................................................................................................................................................... n. 22 pag. 1767
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31/05/2005, n. 28 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - STUDI DI SETTORE CONCORDATO PREVENTIVO - IRAP - Versamenti IVA a seguito di adeguamento agli studi di settore e al concordato preventivo
- Termini - Versamento acconto IRAP - Misura dell’acconto - Per i soggetti IRES percentuale del 99 per cento» ..... n. 22 pag. 1787
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/06/2005, n. 30 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Tassazione separata - Art. 16 (ora art. 17),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Invio comunicazioni al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell’imposta dovuta sui
redditi soggetti tassazione separata percepiti nel 2001 - Art. 1, comma 412, della L 30/12/2004, n. 311» .......................n. 23 pag. 1904
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/06/2005, n. 31 E: «IRPEF - Addizionali Regionali e Comunali - Deduzioni per oneri
di famiglia - Non rilevanza sulla base imponibile dei non residenti -Rilevanza sulle addizionali IRPEF - Clausola di salvaguardia
- Rilevanza della deduzione per addetti all’assistenza personale - Artt. 12 e 24, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1, commi da
349 a 353, della L 30/12/2004, n. 311 - Art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28/09/1998,
n. 360» ......................................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1911
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/06/2005, n. 32 E: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2005 - Periodo d’imposta 2004 Modalità di applicazione - Art. 62-bis del DL 30/08/1993 n. 331, conv. in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146
- DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 1, co. da 399 a 401, e da 407 a 411, della L
30/12/2004, n. 311» ...................................................................................................................................................... n. 25 pag. 2055
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/07/2005, n. 33 E: «IMPOSTE SOSTITUTIVE - Affrancamento delle riserve e dei
fondi in sospensione di imposta, nonché dei saldi attivi di rivalutazione - Imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione d’imposta
- Art. 1, commi da 473 a 478, della L 30/12/2004, n. 311» ..........................................................................................n. 29 pag. 2419
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/07/2005, n. 34 E: «COOPERATIVE - Modifiche alla disciplina - Art. 1, commi
da 460 a 469, della L 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005) - Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla
L 15/06/2002, n. 112» ................................................................................................................................................... n. 29 pag. 2426
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/07/2005, n. 35 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Consolidato nazionale
- Legge delega 07/04/2003, n. 80 - D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 - Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 - DM del 09/06/2004
- Problematiche connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del consolidato nazionale ed alla individuazione del limite
annuo riferibile ai crediti d’imposta utilizzabili in compensazione» ............................................................................ n. 29 pag. 2437
I codici tributo per le imposte in ordine alfabetico e in ordine numerico crescente - Aggiornamento al 03.08.2005 .............. n. 40
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/08/2005, n. 36 E: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE DEI RITARDATI
OD OMESSI VERSAMENTI - Art. 9-bis, della L 27/12/2002, n. 289 - Trattamento degli esiti dei controlli delle dichiarazioni di cui
agli articoli 36-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 e 54-bis del DPR 26/10/1972, n. 633, in presenza di istanze di definizione di cui
all’articolo 9-bis, 1° comma, della L n. 289/2002» ......................................................................................................n. 33 pag. 2821
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/08/2005, n. 37 E: «C E R T I F I C A Z I O N E D E I CORRISPETTIVI - Attività
spettacolistiche - Semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi - Art. 3, comma 3-bis, del DL 31/01/2005, n. 7,
conv., con mod., dalla L 31/03/2005, n. 43 - DPR 13/03/2002, n. 69 - Sistema alternativo di certificazione delle
attività spettacolistiche per problemi funzionali di natura tecnica e commerciale» ...................................................... n. 33 pag. 2825
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2005, n. 38 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986,
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/05/2005, n. 54 E: «RISCOSSIONE - IMPOSTE SUI REDDITI - Rimborso IRPEF E
IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 - Non prescrizione - Art. 2, comma 58, della L
24/12/2003, n. 350 - Ambito di applicazione - Non applicazione in via analogica alle eccedenze ILOR» .................. n. 33 pag. 2804
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/05/2005, n. 56 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Artisti e sportivi non residenti
- Convenzione per evitare le doppie imposizioni - Rilevanza - Analisi conformità della normativa interna al Trattato - In caso
di conformità applicazione dell’art. 25, comma 2, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Non rilevanza della circostanza che il
percipiente sia una persona fisica ovvero un ente - Eccezione - Soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia Caso di specie - Musicisti francesi che si esibiscono in Italia - Art. 17 della Convenzione Italia-Francia ratificata dalla L
07/01/1992, n. 20» .................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2937
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/05/2005, n. 58 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessioni all’esportazione Contratto di fornitura con effetti reali differiti (c.d. consignment stock) - Momento realizzativo della cessione - Prelevamento dei beni
dal deposito - Riflessi ai fini della formazione del plafond - Art. 8, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633» .......................... n. 30 pag. 2468
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/05/2005, n. 60 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - OPERAZIONI SOCIETARIE Trasformazione di società di capitali (S.r.l.) in società di persone (S.a.s.) - Riporto delle perdite pregresse conseguite dalla società a
responsabilità limitata ante trasformazione regressiva - Possibilità - Trasferimento delle perdite ai soci della società di persone risultante
dalla trasformazione - Impossibilità - Art. 84 del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................... n. 21 pag. 1708
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/05/2005, n. 61 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Utili da partecipazione - Associazione
in partecipazione con apporti di capitale o “misti” - Recesso dell’associato - Indeducibilità da parte dell’associante delle somme
erogate in caso di recesso o risoluzione - Sussistenza - Artt. 47 e 109, del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................ n. 21 pag. 1712
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/05/2005, n. 62 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP - IVA - IMPOSTA DI REGISTRO
- Associazione in partecipazione con apporto di capitale - Disciplina fiscale - Caso di specie - Obbligo dell’associato di fornire all’associante
beni ad un prezzo particolarmente favorevole - Apporto-cessione dei beni rilevante ai fini IRES, IRAP e IVA - Indeducibilità della
renumerazione all’associato - Art. 109, comma 2, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 2, del DPR
26/10/1972, n. 633 - Art. 2, n. 2), della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26/04/1986, n. 131» ......................................... n. 21 pag. 1715
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/05/2005, n. 63 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) Somministrazione di alimenti e bevande mediante un badge elettronico, denominato “Card” - Assimilazione a ticket restaurant Non sussistenza - Assimilazione ad un sistema “moderno” di mensa aziendale “diffusa” - Conseguenze - Ai fini della formazione
del reddito di lavoro dipendente - Irrilevanza del superamento del limite di 5,29 Euro - Non concorrenza alla formazione del
reddito a prescindere dal superamento del limite - Art. 51, comma 2, lett. c), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Ai fini IVA - Detraibilità da parte del
datore di lavoro ex art. 19-bis1, comma 1, lettera e), del DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................... n. 30 pag. 2477
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24/05/2005, n. 66 E: «RISCOSSIONE - STUDI DI SETTORE - Istituzione codici
tributo maggiorazione del 3% per adeguamento agli studi di settore - Articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31/05/1999, n. 195,
introdotto dalla L 30/12/2004, n. 311» ...................................................................................................................... n. 22 pag. 1763
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 01/06/2005, n. 69 E: «IMPOSTA SUI REDDITI - Credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero - Determinazione del tax credit per le imposte pagate all’estero da una stabile organizzazione in Romania di
un’impresa italiana - Art. 165, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Romania,
ratificata con la L 18/10/1978, n. 680» ......................................................................................................................... n. 23 pag. 1892
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/06/2005, n. 73 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Indennità per perdita di
avviamento commerciale di cui all’art. 34, della L 27/07/1978, n. 392 - Natura prettamente risarcitoria - Insussistenza Conseguenze - Inapplicabilità dell’art. 15, del DPR 26/10/1972, n. 633 e imponibilità ai fini IVA - Art. 3, del DPR 26/10/1972,
n. 633» ......................................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1896
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/06/2005, n. 74 E: «IMPOSTA SUI REDDITI - Redditi diversi - Compensi corrisposti
dai soggetti indicati dall’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione
agevolativa prevista dall’art. 69, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 e dall’art. 25, comma 1, della L 13/05/1999, n. 133 Caso di specie - Gettoni di presenza e compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati da Federazione sportiva Inapplicabilità del regime agevolato in quanto la Federazione non rientra tra i soggetti indicati nel secondo periodo della lettera m)
dell’art. 67 del TUIR» .................................................................................................................................................. n. 23 pag. 1901
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06/06/2005, n. 76 E: «RISCOSSIONE - CONCORDATO PREVENTIVO Sperimentale e biennale (2003-2004) - Istituzione dei codici tributo relativi alversamento, per il secondo periodo d’imposta del
concordato preventivo, delle somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del DL 30/09/2003, n.
269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326 - Art. 2, comma 10, della L 24/12/2003, n. 350» .......................... n. 23 pag. 1903
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10/06/2005, n. 77 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Agricoltura - Modalità di

Finanza & Fisco 28

determinazione dei redditi prodotti dagli imprenditori agricoli individuali e dalle società semplici nell’esercizio delle attività agricole
- Artt. 32 e 90, del DPR 22/12/1986, n. 917» .............................................................................................................. n. 25 pag. 2053
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/06/2005, n. 78 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d’impresa - Ammortamento
dei beni materiali - Art. 102 (già 67), del DPR 22/12/1986, n. 917 - DM 31/12/1988 - In misura minore - Deducibilità delle quote di
ammortamento inferiori a quelle massime consentite - Possibilità con l’entrata in vigore dell’IRES - Ulteriori effetti - Impossibilità
di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti non dedotti in
precedenza, attraverso variazioni in diminuzione - Art. 83 (già 52), del DPR 22/12/1986, n. 917» ................... n. 28 pag. 2265
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/06/2005, n. 80 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Norme generali sulle
valutazioni - Art. 110, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Trattamento civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in
valuta estera» ............................................................................................................................................................ n. 34 pag. 2940
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/07/2005, n. 85 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Enti non commerciali e ONLUS Ritenute su utili percepiti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Regime transitorio e definitivo Art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 12/12/2003, n. 344» ............................................................................................. n. 33 pag. 2805
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/07/2005, n. 87 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni tributarie previste
per l’acquisto della prima casa - Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette e dell’IVA - Beneficio
del credito d’imposta per il riacquisto previsto dalla L 23/12/1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2 - Nota II bis) all’art. 1 della Tariffa,
parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131 - Requisito dell’acquisizione (riacquisto) entro un anno - Assegnazione in via
provvisoria dell’alloggio da parte di cooperativa a proprietà divisa entro l’anno dall’alienazione del precedente immobile - Sufficienza
per rispetto del requisito - Irrilevanza della data del trasferimento della piena proprietà - Adempimenti - Registrazione del verbale di
assegnazione al fine di rendere certa la data» .............................................................................................................. n. 29 pag. 2416
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/07/2005, n. 88 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - ENTI NON
COMMERCIALI - Ente pubblico dotato di personalità giuridica che provvede istituzionalmente alla conservazione, al
restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto di proprietà - Organizzazione di eventi di natura culturale Sponsorizzazione (pubblicità commerciale) dell’evento da parte di società - Applicazione dell’articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR
26/10/1972, n. 633 - Conseguenze - Assoggettamento ad IVA» ................................................................................. n. 31 pag. 2599
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/07/2005, n. 90 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d’impresa - Versamenti e
remissioni di debito effettuati a copertura di perdite eccedenti il netto patrimoniale della società emittente - Esclusiva imputazione
al costo della partecipazione - Indeducibilità con riferimento a tutte le partecipazioni - Art. 94 e 101, del DPR 22/12/1986,
n. 917» ......................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2943
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/07/2005, n. 98 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni tributarie
a favore di società agricole - Imposte sui trasferimenti - Imposta di bollo - Imposta di registro - Imposta ipotecaria D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 - L 06/08/1954, n. 604 - Condizioni per l’applicabilità delle agevolazioni previste per la piccola
proprietà contadina» ................................................................................................................................................ n. 34 pag. 2947
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/07/2005, n. 100 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Art. 10, n. 20, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 14, comma 10, della L 24/12/1993, n. 537 - Prestazioni didattiche e di formazione
- Compensi a docenti liberi professionisti dotati di partita IVA - Non applicabilità dell’esenzione da IVA ai compensi dei docenti Contributi erogati da enti pubblici - Condizione per la rilevanza ai fini IVA - Necessità di un rapporto sinallagmatico tra i contributi
ricevuti e l’attività - Detrazione dell’IVA in presenza di operazioni attive fuori campo IVA, esenti ed imponibili - Modalità - Artt. 19
e 19-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................................................................................ n. 33 pag. 2807
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/07/2005, n. 101 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di lavoro dipendente
- Determinazione - Premi in base al raggiungimento di un determinato quantitativo di vendite (c.d. target) erogato da
soggetto diverso dal datore di lavoro - Riconducibilità allo svolgimento di prestazioni di lavoro dipendente - Conseguenze Qualificazione come reddito da lavoro dipendente e assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art.
23 del DPR n. 600 del 1973 - Art. 51, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 23 e 30, commi 1° e 2°, del DPR 29/09/1973, n.
600» ............................................................................................................................................................................ n. 33 pag. 2811
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/07/2005, n. 104 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Art. 62 della L 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria
2003) - Criteri per l’utilizzo del credito d’imposta» .................................................................................................... n. 33 pag. 2814
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/07/2005, n. 105 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Applicabilità della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600, alle indennità per la cessazione dei
rapporti di agenzia delle società di persone - Sussistenza - Esclusione dalla formazione del reddito d’impresa già prevista per le indennità
corrisposte allo stesso titolo a persone fisiche - Sussistenza - Art. 56, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Rettifica di precedenti
istruzioni (Ris. n. 132/E del 2001)» ............................................................................................................................. n. 31 pag. 2601
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/07/2005, n. 109 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenuta
sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti - Direttiva madre-figlia - Armonizzazione delle legislazioni fiscali - Imposte sugli utili
delle società - Società capogruppo e consociate - Direttiva del Consiglio 23/07/1990, 90/435/CEE - Dividendi pagati a società madre
comunitaria prima del decorso di un anno di ininterrotto possesso della partecipazione nella società figlia residente in Italia - Applicazione
della ritenuta - Obbligatorietà - L’esenzione non può essere applicata direttamente dal sostituto d’imposta italiano prima che sia
trascorso il periodo minimo di detenzione - Artt. 27-bis, commi 1, lett. d), e 2, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......... n. 33 pag. 2816
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/07/2005, n. 110 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) - Somme restituite al soggetto erogatore, che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti - Recupero delle
somme erogate - Oneri deducibili ex art. 10 lettera d-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 - Modalità - Al lordo delle imposte che l’Ente
erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto» ................................................................................................. n. 38 pag. 3314
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/07/2005, n. 111 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Rilevanza della riclassificazione dell’avviamento
operata in applicazione degli IAS ai fini della determinazione del reddito di impresa - Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 - Artt. 101,
commi 1 e 5, 103, comma 3 e 109, comma 4, lett. a), del DPR 22/12/1986, n. 917» ....................................................... n. 33 pag. 2818
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08/08/2005, n. 115 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Norme generali sui componenti
del reddito d’impresa - Periodo d’imposta di competenza - Provvigioni da contratto di agenzia - Competenza nel periodo d’imposta in
cui il preponente ed il terzo-cliente stipulano il contratto promosso dall’agente - Art. 109, comma 2, lett. b), del DPR 22/12/1986, n.
917 - Art. 1742 c.c.» .................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2604
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08/08/2005, n. 117 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aliquota IVA per
autovetture destinate ai disabili - Tabella A, parte seconda, n. 31), allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Applicazione dell’aliquota
IVA al 4 per cento per l’acquisto di autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 Applicabilità anche agli accessori venduti unitamente al veicolo (c.d. “optionals”) - Sussistenza» ........................ n. 31 pag. 2569
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2005, n. 119 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contratti di locazione
finanziaria - Trattamento dei contratti di leasing immobiliare - Contratti di leasing traslativo con oggetto immobili a destinazione abitativa
- Assimilazione del contratto di leasing traslativo alla cessione di beni - Conseguenze - Assimilazione dell’impresa concedente che
pone in essere i contratti di leasing all’impresa che esercita la compravendita di fabbricati - Applicazione dell’art. 19-bis1, lett. i), del DPR
26/10/1972, n. 633 - Sussistenza - Applicazione dell’IVA sui canoni e sul prezzo di riscatto - Sussistenza - Non applicabilità dell’esenzione
prevista dal n. 8-bis) dell’art. 10, del DPR 26/10/1972 n. 633» .................................................................................. n. 31 pag. 2571
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2005, n. 120 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni di servizi rese
nell’ambito di un gruppo bancario delle attività di carattere ausiliario di cui all’art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385
- Regime di esenzione da IVA ex art. 6, della L 13/05/1999, n. 133 - Presupposti - Perimetro di applicazione dell’esenzione - Requisito
soggettivo di appartenenza al gruppo - Gestione immobiliare - Fondi immobiliari - Impossibilità di considerare i fondi facenti parte del
gruppo» ........................................................................................................................................................................ n. 31 pag. 2574
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2005, n. 122 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Territorialità dell’imposta
- Prestazioni di servizi - Nozione di perizia - Nozione di consulenza - Art. 7, comma 4, lett. b) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633
- Criteri di individuazione del tipo di prestazione ai fini dell’applicazione delle deroghe previste dal quarto comma dell’art. 7
del DPR 633/1972 - Attività di “testing e certificazioni di sicurezza” e di “follow up service” - Qualificazione come servizi di
consulenza» ................................................................................................................................................................. n. 31 pag. 2577
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/08/2005, n. 125 E: «SANATORIE E CONDONI - Definizione dei carichi
di ruolo pregressi - Art. 12, della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamenti omessi o tardivi delle somme dovute a saldo - Conseguenze
- Mancato perfezionamento della definizione» .......................................................................................................... n. 33 pag. 2832
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/09/2005, n. 127 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Agricoltura - Attività di acquacoltura
- Modifiche al regime fiscale - Disposizioni in materia di attività agricole - Art. 2, della L 24/12/2003, n. 350 - Artt. 32, 55 e 56-bis del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 3-ter, del DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 - Modalità di determinazione
del reddito» .................................................................................................................................................................. n. 34 pag. 2949
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/09/2005, n. 128 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Detrazioni
per oneri - Mutui per l’acquisto dell’abitazione principale - Interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in dipendenza di
mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale - Costo di acquisto dell’immobile rilevante ai fini della detrazione degli
interessi in dipendenza del mutuo - Rilevanza delle spese per la mediazione immobiliare e per il notaio - Art. 15, comma 1, lett. b),
del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................... n. 35 pag. 3005
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2005, n. 129 E: «DICHIARAZIONI FISCALI - Dichiarazioni dei redditi e
dell’imposta regionale delle attività produttive (IRAP) - Art. 1, comma 5, del DPR 22/07/1998, n. 322 - Sottoscrizione della
dichiarazione dei redditi da parte dell’organo di controllo della società, oltre che dal rappresentante legale - Individuazione del
soggetto tenuto alla sottoscrizione - Sanzioni per condotte commissive (sottoscrizione nei casi di mancanza delle scritture contabili
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non regolarmente denunciate) - Sanzioni per condotte omissive (omessa sottoscrizione senza giustificato motivo) - Art. 9, comma
5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471» ............................................................................................................................... n. 35 pag. 3007
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2005, n. 130 E: «COOPERATIVE - IRAP - AGEVOLAZIONI FISCALI Cooperative di produzione e di lavoro - Esenzione dall’ILOR contenuta nell’art. 11, del DPR n. 601/73, non può essere
interpretativamente intesa come una esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive - Art. 11, del DPR 29/09/1973,
n. 601 - Art. 1, comma 462, della L 30/12/2004, n. 311» ....................................................................................... n. 35 pag. 3010
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2005, n. 131 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTE SUI REDDITI IRES - Riduzione dell’IRES delle persone giuridiche - Art. 6, co. 1, lett. c-bis), del DPR 29/09/1973, n. 601 - Riduzione aliquota
IRES al 50 per cento - Non applicabilità alle aziende speciali pluriservizi del Comune costituite nella forma di ente pubblico
economico dotato di personalità giuridica di cui agli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267» ..................... n. 35 pag. 3012
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2005, n. 132 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contratti d’opera o di appalto
per la trasformazione in prodotto finito di materia prima fornita dal cliente, in cambio di un corrispettivo relativo alla sola lavorazione
- Operazioni permutative - Art. 11, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Non configurabilità - Fattispecie - La contestualità fra la consegna
della materia prima da parte del cliente e il ritiro del prodotto finito non è di per sé una circostanza sufficiente a far presumere la
presenza di una operazione permutativa» .................................................................................................................... n. 35 pag. 3014
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2005, n. 133 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale - Rilevanza fiscale della “consegna” al committente - Caso di specie - Appalti pubblici
ex L 11/02/1994, n. 109 - Rilevanza della conclusione del procedimento relativo all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio disciplinato dal DPR 21/12/1999 n. 554 - Art. 93 (gia 60), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 109, comma 2, lett. b),
del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................................... n. 35 pag. 3017
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/09/2005, n. 134 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti
dall’imposta - Esenzioni - Prestazioni didattiche effettuate da autoscuole - Esenzione ex art. 10, n. 20 del DPR 26/10/1972, n. 633
- Spettanza, anche per i corsi per il “patentino” dei ciclomotori e i “corsi di recupero punti” introdotti dalle recenti modifiche al Codice
della Strada - Art. 123, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285» .......................................................................................... n. 35 pag. 3020
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/10/2005, n. 138 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Nuovo regime di
tassazione dei dividendi - Definizione di utili e di proventi equiparati nell’ambito dei redditi di capitale - Strumenti finanziari
partecipativi - Art. 2346, comma 6° c.c. - Apporto di opere e servizi - Disciplina fiscale dei conferimenti ex art. 9, comma 2, del DPR
22/12/1986, n. 917 - Non applicabilità nell’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto opere e servizi - Assimilazione fiscale
degli strumenti finanziari alle azioni - Condizioni - Remunerazione totalmente commisurata ai risultati dell’attività d’impresa o
dell’affare in relazione al quale gli stessi sono stati emessi - Art. 44, comma 2, lett. a), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Conseguenze
dell’assimilazione in capo al percettore - Stesso trattamento previsto per i dividendi» ................................................ n. 37 pag. 3226
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/10/2005, n. 141 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Norme generali sulle valutazioni
- Art. 110, commi 3 e 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Trattamento civilistico e fiscale dei crediti e debiti a breve ed a medio-lungo
termine in valuta estera» .............................................................................................................................................. n. 38 pag. 3316
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/10/2005, n. 143 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE - Disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto
- D.Lgs. 18/02/2000, n. 47 - Detraibilità dei premi corrisposti per polizza vita - Stipulate prima del 1° gennaio 2001 - Previsione di
durata del pagamento dei premi - Scadenza - Conseguenze - Non applicabile il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione della
disciplina previgente al 1° gennaio 2001 per i premi pagati oltre la scadenza» .......................................................... n. 38 pag. 3319
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/10/2005, n. 145 E: «IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - Base
imponibile - Cessione di azienda comprendente beni immobili - Immobili gravati da passività ipotecarie iscritte in bilancio
- Trasferimento - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Artt. 2, comma 1, e 10, comma 1, del D.Lgs. 31/10/1990, n.
347 - Riferimento alla disciplina delle imposte di registro - Applicazione degli artt. 43 e 51, del DPR 26/04/1986, n. 131 e
non dell’art. 50 dello stesso DPR - Conseguenze - Riferimento al valore venale degli immobili in comune commercio al
lordo delle eventuali passività» ............................................................................................................................... n. 37 pag. 3229
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2005, n. 146 E: «DICHIARAZIONI FISCALI - Dichiarazioni dei redditi,
dell’imposta regionale delle attività produttive (IRAP) e dei sostituti d’imposta (Mod. 770) - Art. 1, comma 5, del DPR 22/07/1998,
n. 322 - Sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte dell’organo di controllo della società, oltre che dal rappresentante legale
- Individuazione del soggetto tenuto alla sottoscrizione - Sanzioni per condotte commissive (sottoscrizione nei casi di mancanza delle
scritture contabili non regolarmente denunciate) - Sanzioni per condotte omissive (omessa sottoscrizione senza giustificato motivo) Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471» ....................................................................................................... n. 38 pag. 3323
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2005, n. 147 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Consolidato
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nazionale - Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 - DM del 09/06/2004 - Unico 2005 - Prospetto dei dati per la rettifica dei
valori fiscali ex art. 128 del TUIR - Esclusione dall’obbligo di compilazione - Condizioni - Risposte a quesiti su problematiche
connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del consolidato nazionale» ............................................... n. 38 pag. 3326
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2005, n. 150 E: «SANATORIE E CONDONI - Definizione dei
carichi di ruolo pregressi - Art. 12, della L 27/12/2002, n. 289 - Ruoli definibili - Ambito temporale di applicazione in
relazione alla data di affidamento ai concessionari dei ruoli - Pagamento del 25 per cento al di fuori dei limiti temporali
- Conseguenze - Mancato perfezionamento della definizione - Imputazione del versamento come acconto del carico
iscritto a ruolo» ....................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3329
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2005, n. 151 E: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - IMPOSTA DI
REGISTRO - IMPOSTA DI BOLLO - Agevolazioni ex art. 19 della L 74/1987 - Norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio - Esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa - Ambito di applicazione - Divorzio - Esenzione
tributaria applicabile agli atti strettamente collegati alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento dello scioglimento
del matrimonio - Non applicabilità alla cessione di quota di proprietà immobiliare della madre al figlio minore nel corso dell’accordo
giudiziale - Art. 19, della L 06/03/1987, n. 74» .......................................................................................................... n. 41 pag. 3603
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/10/2005, n. 152 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRES (Imposta sul
reddito delle società) - Disinquinamento fiscale - Spese di ricerca e sviluppo - Spese imputate per intero nell’anno di
sostenimento per motivi fiscali - Iscrizione successiva nelle immobilizzazioni - Irrilevanza fiscale della correlata sopravvenienza
attiva - Esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina delle deduzioni extracontabili delle spese di carattere pluriennale
ex art. 108 del DPR n. 917/86, tra cui vanno inquadrati i costi per ricerca e sviluppo - Art. 4, comma 1, lett. h), n. 1, del D.Lgs.
12/12/2003, n. 344 - Art. 109, comma 4, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................... n. 42 pag. 3677
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2005, n. 154 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - AGEVOLAZIONI FISCALI Spese di ricerca e sviluppo - Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e per stage aziendali - Ambito oggettivo di
applicazione - Spese per la ricerca applicata - Applicabilità - Ulteriori condizioni - Utilità futura della spesa - Caso di specie Qualificazione come costi di produzione - Conseguenze - Non applicazione agevolazione - Art. 1, del DL 30/09/2003, n. 269,
conv. con mod. dalla L 24/11/2003, n. 326» .............................................................................................................. n. 42 pag. 3680
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/11/2005, n. 156 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aliquote IVA applicabili
ai nastri in fibra di vetro impiegati nel settore odontoiatrico - Numeri 30) e 33) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972,
n. 633 - Applicazione aliquota IVA agevolata del 4% - Sussistenza» ........................................................................ n. 42 pag. 3719
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/11/2005, n. 158 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) Espropriazione immobiliare - Artt. 555 ss. c.p.c. - Obblighi tributari del custode giudiziario e del debitore esecutato» ....... n. 44 pag. 3952
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/11/2005, n. 163 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Plusvalenze da realizzo delle
partecipazioni - Participation exemption - Plusvalenze esenti - Art. 87, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Requisito della commercialità di
cui alla lett. d), comma 1, dell’art. 87 del DPR n. 917/1986 - Attività economica svolta dalla partecipata - Concessione in affitto
dell’unica azienda e nella mera percezione di un canone di affitto - Mera gestione del contratto di affitto - Non configurabilità del
requisito di esercizio di impresa commerciale richiesto per beneficiare della “Pex”» ................................................... n. 44 pag. 3955
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/11/2005, n. 165 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Plusvalenze da realizzo
delle partecipazioni - Participation exemption - Plusvalenze esenti - Art. 87, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Requisito della commercialità
di cui al comma 1, lett. d), e 2 dell’art. 87 del DPR n. 917/1986 - Attività economica svolta dalla partecipata - Assuntore di un concordato
fallimentare slegato dal compimento di concreti atti imprenditoriali - Art. 124, del RD 16/03/1942, n. 267 (Legge fallimentare) Non configurabilità del requisito di esercizio di impresa commerciale richiesto per beneficiare della “Pex”» ................. n. 44 pag. 3958
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/11/2005, n. 166 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Differenze riscontrate dal
depositante in occasione di inventari periodici presso il magazzino del depositario - Regolarizzazione delle operazioni - Art. 26, del
DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................................................. n. 47 pag. 4202

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 19/01/2005, n. 3:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Qualificazione
di spese nell’ambito di manifestazioni promozionali (meetings e fiere di settore) - Costi di viaggio e ospitalità (vitto e alloggio)
della clientela direttamente connessi all’obbiettivo di incrementare i volumi di vendita - Conseguenze - Qualificazione come
spese di pubblicità - Art. 108, del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................................................................ n. 34 pag. 2929
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Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 05/05/2005,
n. 8: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza
- Campagna pubblicitaria straordinaria per anniversario - Art. 108, 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. 34 pag. 2931
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 05/05/2005,
n. 12: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese per alloggio di clienti esteri Correlazione tra le spese sostenute per i clienti invitati in Italia e la formazione dei ricavi provvigionali - Prova dell’effettiva
e concreta “stretta” inerenza - Conseguenze - Integrale deduzione come spese gestionali - Art. 109, del DPR 22/12/1986,
n. 917» ....................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2934

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12/01/2005: «Validati dalla Commissione degli Esperti 28 studi di settore in
evoluzione: le novità» ....................................................................................................................................................... n. 3 pag. 325
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16/02/2005: «Validati dalla Commissione degli Esperti 33 studi di settore: le
novità» .............................................................................................................................................................................. n. 7 pag. 628

DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- SARDEGNA
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna: «L’IVA negli enti locali» ....................................... n. 42 pag. 3721

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE
IVA 2005 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2005 e relative istruzioni .................................. Suppl. al n. 4 pag. 9
Modelli 730/2005 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2004 con le relative istruzioni ............... Suppl. al n. 5 pag. 6
Modello 770/2005 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2004 con le relative istruzioni ............. Suppl. al n. 6 pag. 8
UNICO 2005 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2004» ..................... n. 14
UNICO 2005 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2004» .... Suppl. al n. 14
UNICO 2005 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2004» ............................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 15
UNICO 2005 – Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2004» .......... n. 18
UNICO 2005 - IRAP – Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ......................................................................... Suppl. al n. 21
UNICO 2005 - IRAP – Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................... Suppl. al n. 21
UNICO 2005 - IRAP – Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ............ Suppl. al n. 21
Modello CUD 2006 – Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2005 e le relative
istruzioni ........................................................................................................................ Inserto staccabile del n. 47 pag. 12
Modello CUPE – Modello dello schema di certificazione degli utili corrisposti ........................ Inserto staccabile del n. 47 pag. 42

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 04/02/2005, n. 1 T: «IMPOSTE E TASSE - Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta
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ipotecaria, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali - Art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Art. 7, del DL 31/01/2005, n. 7 - Primi chiarimenti» ......................................... n. 6 pag. 500
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 18/05/2005, n. 5 T: «PROCEDIMENTI CAUTELARI - Sequestro conservativo
immobiliare - Trascrizione - Cancellazione su atto di assenso del creditore - Non eseguibilità - Art. 686 c.p.c. - Art. 156 disp. att.
c.p.c.» .......................................................................................................................................................................... n. 24 pag. 1942
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 04/07/2005, n. 7 T: «CATASTO - Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale
“proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto - Art. 1, del DM delle finanze 19/04/1994, n. 701» ..................... n. 32 pag. 2699
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 01/08/2005, n. 9 T: «CATASTO - Processi di revisione parziale di classamento
nelle microzone comunali ex art. 2 del DPR 23/03/1998 n. 138 - Attuazione provvedimento di cui all’art. 1, comma 335, della L
30/12/2004, n. 311» ...................................................................................................................................................... n. 32 pag. 2708
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 04/08/2005, n. 10 T: « CATASTO - Accertamento delle unità immobiliari urbane - Classamenti
catastali di unità immobiliari di proprietà privata - Modalità per l’accertamento di variazioni nello stato di fatto degli immobili, non dichiarate
in catasto - Art. 1, comma 336, della L 30/12/2004, n. 311 - Determinazione Direttoriale del 16/02/2005» ........................ n. 32 pag. 2684
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 26/10/2005, n. 11 T: «CATASTO - AUTOTUTELA - Esercizio del potere dell’autotutela nel
settore catastale - Tipologia - Efficacia temporale delle rettifiche catastali - Art. 74, della L 21/11/2000, n. 342 » ......... n. 40 pag. 3521

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - n.
3587/C prot. n. 5731 del 20 giugno 2005: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO - SANZIONI
AMMINISTRATIVE - DM 27/01/2005, n. 54 - Art. 17, della L 23/12/1999, n. 488 - Art. 44, della L 12/12/2002, n. 273 - Primi
chiarimenti sul regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento - D.Lgs.
18/12/1997, n. 472» ...................................................................................................................................................... n. 27 pag. 2227

RISOLUZIONI
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 557247 del 07/10/2004: «COMMERCIO - Esame per l’Iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio) per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande di un socio di Società a responsabilità limitata - Requisiti previsti dall’art. 2, comma 3, della
L 25/08/1991, n. 287 per l’ammissione diretta all’esame per l’iscrizione al REC - Estensione della possibilità ai soci di S.r.l. iscritti
alla gestione INPS commercianti» .................................................................................................................................... n. 6 pag. 514
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 557387 del 12/10/2004: «COMMERCIO - Commissione comunale pubblici esercizi di cui all’art. 6, della L 25/08/1991, n. 287 Abrogazione da parte del Comune della Commissione - Non possibilità» ...................................................................... n. 6 pag. 515
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 557662 del 18/10/2004: «COMMERCIO - Art. 7, D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Vendita di schede telefoniche - Coesistenza nel
medesimo ambito spaziale utilizzato per la vendita di prodotti non alimentari - Possibilità - Licenza ex art. 115 del TULPS - Non
necessità» .......................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 516
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi
- prot. n. 557569 del 18/10/2004: «COMMERCIO - Attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati Art. 3, della L 25/08/1991, n 287 - Art. 2, del DPR 04/04/2001, n. 235 - Destinazione urbanistica d’uso dell’immobile - Non
rilevanza» ........................................................................................................................................................................ n. 6 pag. 518
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 558246 del 04/11/2004: «COMMERCIO - Attività di somministrazione di alimenti e bevande - Rilascio autorizzazione per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un impianto di distribuzione di carburanti - Art. 5, della L 25/08/1991, n.
287 - Art. 2-bis, della L 28/12/1999, n. 496» ................................................................................................................... n. 6 pag. 520
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 558387 del 08/11/2004: «COMMERCIO - Pubblico esercizio e rivendita di generi di monopolio - Coesistenza di più autorizzazioni
negli stessi locali intestate a ditte diverse» ....................................................................................................................... n. 6 pag. 522
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
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n. 558748 del 18/11/2004: «COMMERCIO - Vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore alimentare - Requisiti per
l’esercizio dell’attività - Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - L’iscrizione al REC «nell’ultimo quinquennio» al registro
esercenti il commercio - Gruppi merceologici ex art. 12, comma 2, lett. a), b) e c), del DM 04/08/1988, n. 375 - Applicabilità dopo
l’abrogazione del DM n. 375/88» ..................................................................................................................................... n. 6 pag. 523
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 558762 del 18/11/2004: «COMMERCIO - Attività di somministrazione di alimenti e bevande - L 25/08/1991, n. 287 - Organizzazione
di ricevimenti riservati in esercizi di tipologia a) - Non possibilità» ................................................................................ n. 6 pag. 524
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 559301 del 06/12/2004: «COMMERCIO - Vendite sottocosto - Art. 1, commi 4 e 5, del DPR 06/04/2001, n. 218 - Rispetto e
computo dei termini di durata della vendita sottocosto» .................................................................................................. n. 6 pag. 525
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 559434 del 09/12/2004: «COMMERCIO - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Artt. 27, 28 e 29, del
D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Regime sanzionatorio applicabile» ...................................................................................... n. 6 pag. 526
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi prot. n. 559449 del 09/12/2004: «COMMERCIO - D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 - Attività di vendita di oggetti preziosi svolta in
modo professionale all’interno di abitazione privata - Non possibilità - Vendita effettuata esclusivamente per via telematica Possibilità» ...................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 527
Risoluzione del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - prot.
n. 546109 dell’11/01/2005: «COMMERCIO - Attività di somministrazione di alimenti e bevande - L 25/08/1991, n. 287 Possibilità di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c) ad un soggetto già autorizzato allo svolgimento
di attività di pubblico spettacolo (tappeti elastici) su area demaniale in concessione (spiaggia)» .................................... n. 6 pag. 529

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 48 del 15/12/2004: «LAVORO - Riforma Biagi - Certificazione dei
contratti di lavoro - Commissioni di Certificazione - Istituzione - Regolamenti interni - DM 21/07/2004 - Artt. 75 e segg., del D.Lgs.
10/09/2003, n. 276 - Chiarimenti operativi»..................................................................................................................... n. 3 pag. 313
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 15/07/2005: «LAVORO - Riforma Biagi Apprendistato professionalizzante - Art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 - Art. 13-bis, DL del 14/03/2005, n. 35,
conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80» ................................................................................................................ n. 29 pag. 2442

ALTRE INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Associazione dottori commercialisti di milano - Norma di comportamento n. 159 approvata nel mese 01/2005: «Disinquinamento
del bilancio: l’A.D.C. di Milano interviene sul prospetto di raccordo di cui all’art. 109, D.P.R. n. 917/1986»............... n. 7 pag. 590
Associazione dottori commercialisti di milano - Norma di comportamento n. 160 approvata nel mese 04/2005: «Riduzione delle
perdite riportate nelle operazioni di fusione per incapienza del patrimonio netto o per precedenti svalutazioni delle partecipazioni: il
contribuente può liberamente decidere quali perdite ridurre» ...................................................................................... n. 17 pag. 1512
Associazione dottori commercialisti di milano - Norma di comportamento n. 161 approvata nel mese 07/2005: «Cessioni di
beni già inviati in territorio extracomunitario: condizioni e limiti della rilevanza dell’operazione ai fini della formazione del plafond
degli esportatori» .......................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2470

— 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 2005: «Atti societari: gli orientamenti dei notai del Triveneto» ..................................... n. 41 pag. 3621
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— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione Cooperative - n. 6 del mese di
dicembre 2004: «Cooperative: la Raccomandazione dei Dottori Commercialisti sull’attività di controllo del collegio
sindacale» ........................................................................................................................................................................ n. 7 pag. 602
Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione Aziende Non Profit - n. 8 del
mese di febbraio 2005: «Le raccomandazioni dei Dottori Commercialisti sui bilanci delle organizzazioni non profit: i
conti d’ordine» ............................................................................................................................................................. n. 9 pag. 817

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI
Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti - Documento del 04/02/2005: «SOCIETÀ - Indipendenza dei sindaci Decadenza dalla carica di sindaco - Cause d’ineleggibilità e decadenza ex art. 2399 c.c. - Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità
del sindaco e società tra professionisti» ........................................................................................................................ n. 13 pag. 1231

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Documento della Commissione per i Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei
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COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
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rimborso di ritenute versate all’erario a titolo di tassazione separata su indennità percepite a seguito di sentenza o transazione relativa
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- Conseguenze - Rilevanza del prezzo concordato con la curatela fallimentare» ......................................................... n. 27 pag. 2189
C.T. Provinciale di Catania - Sezione II - Sentenza n. 238 del 04/05/2004: «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - STATUTO
DEL CONTRIBUENTE - ACCERTAMENTO - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - Tempo massimo di
permanenza dei verificatori fiscali ex art. 12, comma 5, della L 27/07/2000, n. 212 - Superamento - Conseguenze - Inutilizzabilità
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11/02/1997, n. 37 • ACCERTAMENTO - In genere - Definitivo per mancata impugnazione - Riscontro di errore materiale nella
determinazione delle sanzioni - Procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 68, comma 1, del DPR 27/03/1992, n. 287 Provvedimento di autotutela parziale con rideterminazione delle sanzioni ed emissione di provvedimento di sgravio parziale Mancata previsione nello sgravio della possibilità di riduzione ad un quarto delle sanzioni ex art. 16, comma 3, del D.Lgs.
18/12/1997, n. 472 - Illegittimità • AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Attività dell’Amministrazione finanziaria - Affidamento
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- Conseguenze - Art. 10, commi 1 e 2, della L 27/07/2000, n. 212» ........................................................................ n. 27 pag. 2191
C.T. Provinciale di Bari - Sezione VII - Sentenza n. 75 del 16/07/2004: «ACCERTAMENTO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - Notifica dell’accertamento - Prima di sessanta giorni dalla notifica del PVC
- Applicazione dell’art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 - Conseguenze - Illegittimità dell’accertamento» ........... n. 23 pag. 1863
C.T. Provinciale di Savona - Sezione I - Ordinanza n. 240 del 18/08/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CHIUSURA LITI
FISCALI PENDENTI - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 - Lite oggetto di definizione - Inammissibilità del ricorso per mancata
costituzione in giudizio del ricorrente - Istanza di definizione della lite - Conseguenze - Efficacia sanante dell’irregolarità procedimentale
ai fini dell’adesione alla definizione» ............................................................................................................................. n. 11 pag. 984
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione VIII - Sentenza n. 51 del 16/12/2004: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime
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appartenenza del veicolo ad impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività (impresa di noleggio non residente) Conseguenze - Riscontro insufficiente per l’inapplicazione del regime del margine e il recupero dell’IVA considerando le operazioni
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dalla L 22/03/1995, n. 85» ......................................................................................................................................... n. 13 pag. 1202
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione VI - Sentenza n. 66 del 21/12/2004: «ACCERTAMENTO - In genere - Liquidazione di
sanzioni - Definitiva per mancata impugnazione - Previsione nell’avviso di liquidazione della possibilità di riduzione ad un quarto
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- Art. 10, commi 1 e 2, della L 27/07/2000, n. 212» .....................................................................................................n. 27 pag. 2195
C.T. Provinciale di Bologna - Ordinanza n. 339 del 22/12/2004: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione mediante
ruoli - Cartella di pagamento relativa all’imposta di successione - Notifica al contribuente - Termine di decadenza Mancata fissazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Art. 25, comma 1°, del DPR
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e finanziarie - Art. 10, primo comma, n. 1), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE, sent. del
26/06/2003, C-305/01 - Portata - Condizione per l’esenzione - Natura dell’operazione - Prevalente di finanziamento (attraverso
l’anticipata monetizzazione dei propri crediti) - Rilevanza della tipologia della prestazione in concreto richiesta e concordata tra le
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C.T. Provinciale di Messina - Sezione IX - Sentenza n. 261 del 27/01/2005: «AGEVOLAZIONI FISCALI - CONTENZIOSO
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195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Cause di
esclusione dalla applicazione degli studi di settore - Inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta - Equiparazione
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C.T. Provinciale di Verbania - Sezione I - Sentenza n. 11 del 04/02/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE
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raggiungimento della soglia indicata dagli studi di settore - Sufficienza - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di
accertamento» ............................................................................................................................................................. n. 37 pag. 3209
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C.T. Provinciale di Milano - Sezione XL - Sentenza n. 24 del 14/02/2005: «IMPOSTA DI REGISTRO - Valore dell’avviamento -

Finanza & Fisco 39
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prezzo determinato dal tribunale» ................................................................................................................................. n. 23 pag. 1865
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destinazione assolti - Necessità - Deliberazione conforme dell’assemblea a bilancio approvato - Necessità - Ristorni a favore di terzi
od anche a favore di altre società di un gruppo - Trattamento identico - A compenso di minori ricavi od a rifusione totale o parziale di
costi - Irrilevanza - Ristorni operati in difetto di tali condizioni - Illegittimità » .......................................................... n. 23 pag. 1867
C.T. Provinciale di Alessandria - Ordinanza n. 310 del 28/02/2005: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Inosservanza di
disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all’irrogazione attribuita
all’Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario
(del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali - Art. 3, comma 3, del DL
22/02/2002, n. 12, come sostituito in sede di conversione dalla L 23/04/2002, n. 73, in relazione all’art. 2 D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione agli artt. 102,
comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale Cost.» ............................................................................ n. 29 pag. 2397
C.T. Provinciale di Frosinone - Sezione V - Sentenza n. 41 del 01/03/2005: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8, L 23/12/2002, n. 388 - Art. 62, comma 1, lett. a), della L 27/12/2002,
n. 289 - Monitoraggio (Modello CVS) - Decadenza del credito per mancato invio della comunicazione (CVS) - Prova dell’invio Tabulato emesso dal Servizio Telematico Entratel dal quale risulta l’acquisizione del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate
- Conseguenze - Illegittimità del recupero del credito» ..................................................................................... n. 27 pag. 2198
C.T. Provinciale di Avellino - Sezione V - Sentenza n. 344 del 03/03/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE Riscossione coattiva - Espropriazione presso terzi - Artt. 72, e ss. del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 543 c.p.c. - Caso di specie Pignoramento di canoni di locazione dovuti da terzi - Opposizione - Organo competente - Competente l’Autorità Giudiziaria
Ordinaria ai sensi dell’art. 615 c.p.c. - Difetto di giurisdizione del Giudice Tributario - Sussistenza» ............ n. 28 pag. 2281
C.T. Provinciale di Palermo - Sezione VII - Decreto Presidenziale n. 21 del 04/03/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Espropriazione immobiliare - Iscrizione ipotecaria ex art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 Opposizione - Organo competente - Competenza del giudice ordinario o del giudice tributario - Nessuna norma prevede la possibilità del
debitore di proporre opposizione, anche a mezzo di ricorso, avverso il provvedimento del concessionario di iscrizione ipotecaria, sia
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sia dinanzi all’A.G.O. - Conseguenze - Atto non impugnabile» .......... n. 10 pag. 890
C.T. Provinciale di Brindisi - Sezione I - Sentenza n. 36 del 07/03/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CHIUSURA LITI
FISCALI PENDENTI - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Mancato pagamento di rate successive alla prima Effetti del mancato pagamento sulla definizione - Impossibilità di dichiarare estinto il giudizio - Piena efficacia della definizione Conseguenze - Pronuncia della cessazione della materia del contendere - Riscossione delle rate non pagate con iscrizione a ruolo degli
importi» .......................................................................................................................................................................... n. 11 pag. 985
C.T. Provinciale di Latina - Sezione IV - Sentenza n. 126 del 17/03/2005: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Termine per la
notifica della cartella esattoriale al contribuente - Stabilito dall’art. 25 DPR n. 602 del 1973 (nel testo introdotto dall’art. 11 del
D.Lgs. 46/1999 vigente ante modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 193/2001) - Natura - Perentoria - Conseguenze
- Annullamento della cartella notificata oltre i termini - Art. 24 Cost. - Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 11, del D.Lgs
26/02/1999, n. 46 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Espropriazione immobiliare - Iscrizione
ipotecaria ex art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Annullamento della cartella di pagamento - Conseguenze - Competenza del
giudice tributario a disporre la cancellazione della ipoteca, così come prevede l’articolo 2884 del cod. civ. che non distingue, a tal
fine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria» ......................................................................................................... n. 22 pag. 1757
C.T. Provinciale di Avellino - Ordinanza n. 450 del 25/03/2005: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Onere per i beneficiari, a fine di decadenza dal beneficio, di invio per via
telematica del modello (VS) contenente i dati per la ricognizione degli investimenti realizzati, entro il 28 febbraio 2003 Irragionevolezza per la sproporzione tra inadempimento penale e sanzione e per la retroattività della disposizione censurata - Lesione
dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Lesione del principio di irretroattività delle norme tributarie - Violazione del
principio della capacità contributiva - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Art.
62, comma 1, lett. a), della L 27/12/2002, n. 289 - Artt. 3, 23, 25, 53 e 97 Cost.» ...................................................... n. 34 pag. 2919
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C.T. Provinciale di Milano - Sezione VIII - Sentenza n. 60 del 18/04/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e
62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999,
n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - La differenza
tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore di lieve entità non configura l’esistenza di gravi incongruenze ex art.
62-sexies, comma 3, DL 331/1993» ............................................................................................................................. n. 25 pag. 2034
C.T. Provinciale di Rovigo - Sezione I - Sentenza n. 33 del 27/04/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Competenza e
giurisdizione - Art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Tariffa igiene ambientale (TIA) -Art. 49, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 Carattere di entrata tributaria della TIA - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste • TIA
(Tariffa igiene ambientale) - Carattere di natura tributaria - Richiesta della tariffa tramite fattura - Conseguenze - Nullità dell’atto
(fattura) per difetto di tutti gli elementi essenziali richiesti per gli atti impositivi» ................................................ n. 22 pag. 1759
C.T. Provinciale di Brescia - Sezione VII - Sentenza n. 18 del 28/04/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e
62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/999,
n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore Legittimità - Inizio attività in prossimità della fine del periodo d’imposta - Rilevanza ai fini del giudizio di congruità del periodo
d’imposta successivo» .................................................................................................................................................. n. 37 pag. 3212
C.T. Provinciale di Ferrara - Sezione I - Sentenza n. 9 del 12/05/2005: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE
DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI - Art. 9-bis, della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Mancato pagamento
di rate successive alla prima - Effetti del mancato pagamento sulla definizione - Piena efficacia della definizione - Conseguenze Riscossione delle rate non pagate con iscrizione a ruolo degli importi e applicazione delle sanzioni • CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- RISCOSSIONE - Atti impugnabili - Rateazione o sospensione delle somme iscritte a ruolo - Art. 19 del DPR 29/09/1973, n. 602
- Diniego della dilazione - Impugnazione - Atto rientrante nelle controversie di cui all’art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Conseguenze
- Controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione tributaria» ............................................................................ n. 27 pag. 2200
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione III - Sentenza n. 36 del 17/05/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e
62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999,
n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Settore di
attività del contribuente in riconosciuto stato di crisi - Conseguenze per la configurazione dell’esistenza di gravi incongruenze ex art.
62-sexies, comma 3, DL 331/1993 - L’Ufficio deve produrre elementi di sicura affidabilità logica che possono far desumere l’infedeltà
della dichiarazione del contribuente» ........................................................................................................................... n. 25 pag. 2036
C.T. Provinciale di Lecce - Sezione V - Sentenza n. 77 del 19/05/2005: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8, L 23/12/2002, n. 388 - Art. 62, comma 1, lett. a), della L
27/12/2002, n. 289 - Monitoraggio (Modello CVS) - Recupero parziale del credito per mero errore materiale nella compilazione
della comunicazione (CVS) - Applicazione dei principi dello Statuto del contribuente - Art. 3, della L 27/07/2000, n. 212 - Conseguenze
- Illegittimità del recupero del credito» ......................................................................................................................... n. 28 pag. 2290
C.T. Provinciale di Milano - Sezione XLVII - Sentenza n. 115 del 25/05/2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva
77/388/CEE - Norme comunitarie incondizionate e precise - Diretta e immediata applicazione nel diritto interno - Contrasto tra
diritto comunitario e diritto interno - Sentenza interpretativa del diritto comunitario di condanna di uno Stato Membro per fattispecie analoga
- Conseguenze - Prevalenza del diritto comunitario - Disapplicazione della normativa interna • IVA (Imposta sul valore aggiunto) Sesta direttiva IVA - Art. 17, della sesta direttiva del Consiglio del 17/05/1977 n. 77/388/CE - Deroga al principio di detraibilità
- Motivi congiunturali - Susseguirsi di proroghe - Carattere di provvisorietà - Non sussiste - Contrasto della normativa interna con la
normativa comunitaria - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione della normativa interna e accoglimento dell’istanza di rimborso
dell’imposta versata - Art. 19-bis1 del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................. n. 40 pag. 3517
C.T. Provinciale di Ragusa - Sezione I - Sentenza n. 129 del 20/06/2005: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per
gli investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8 della L 23/12/2000, n. 388 - Acquisto di autocarro di cui
all’art. 54, lett. d) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) da parte di un intermediario di commercio di prodotti
alimentari - Mancanza di un nesso di strumentalità tra l’utilizzo dell’autocarro e lo svolgimento dell’attività di intermediazione Conseguenze - Legittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’acquisto
dell’autocarro» .............................................................................................................................................................. n. 41 pag. 3600
C.T. Provinciale di Udine - Sezione II - Sentenza n. 45 del 22/06/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi
di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998
n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore
- Legittimità» ................................................................................................................................................................ n. 37 pag. 3214
C.T. Provinciale di Mantova - Sezione V - Sentenza n. 62 dell’8/07/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999,
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n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Diminuita capacità
lavorativa a causa di gravi motivi di salute - Causa per giustificare la non congruità in base agli studi di settore - Prova delle gravi
condizioni di salute che hanno causato i minori ricavi dell’attività - Certificato medico molto antecedente all’anno accertato Insufficienza» ............................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3216
C.T. Provinciale di Mantova - Sezione I - Sentenza n. 81 dell’11/08/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n.
29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Utilizzo degli studi di settore - Estensione retroattiva delle risultanze favorevoli al
contribuente - Legittimità» ............................................................................................................................................ n. 37 pag. 3220
C.T. Provinciale di Gorizia - Sezione II - Sentenza n. 106 del 29/08/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999,
n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza di
contingenti situazioni di mercato - Rilevanza di forte concorrenza di ditta più grande e moderna - Conseguenze - Annullamento
dell’avviso di accertamento» ........................................................................................................................................ n. 35 pag. 3003
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione III - Sentenza n. 95 del 19/09/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n.
29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Analisi da parte dell’Ufficio della situazione dell’azienda sottoposta
all’accertamento - Mancanza - Presenza di altri elementi, anche se indiziari a conforto dell’accertamento analitico-induttivo Necessità - Fondamento - Conseguenze - Illegittimità • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189,
L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Accertamento
in base ai parametri - Diminuita capacità lavorativa a causa dell’età - Obsolescenza dei macchinari e dei beni strumentali
- Cause per giustificare la non congruità in base ai parametri - Sussistenza» ............................................................... n. 37 pag. 3222
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione III - Ordinanza n. 234 del 10/10/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Estinzione
del giudizio per le ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge - Spese processuali - Esclusione della compensazione ope legis - Ordinanza acquisitiva al fine di un pronunciamento
sulle spese di giudizio» ................................................................................................................................................. n. 39 pag. 3420
C.T. Provinciale di Gorizia - Sezione I - Sentenza n. 219 del 09/11/2005: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Base imponibile - Redditi prodotti in forma associata - Società in nome collettivo
- Recesso del socio - Accertamento dell’esistenza del recesso nelle iscrizioni nel registro delle imprese - Prova - Onere a carico
dell’Amministrazione Finanziaria - Mancata indagine da parte dell’A.F. sull’esistenza del recesso - Conseguenze - Opponibilità del
recesso all’Amministrazione, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF sul reddito di partecipazione - Sussistenza - Art. 46, del DPR 29/09/
1973, n. 600 - Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 2285, 2295 e 2300 c.c.» ..................................................... n. 42 pag. 3713

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
C.T. Regionale della Liguria - Sezione XV - Sentenza n. 6 dell’11/03/2005: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Valutazioni effettuate dall’UTE - Utilizzabilità - Limiti - Sufficienza della sola
valutazione dell’UTE per giustificare una rettifica del reddito di impresa in contrasto con le risultanze contabili - Esclusione Art. 39, comma 1°, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Avviso di accertamento - Motivazione - Riferimento ad elementi
extratestuali - Rinvio ad una stima UTE non conosciuta dal contribuente - Conseguenze - Annullamento per carenza di
motivazione» ............................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2284
C.T. Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina Sezione XXXIX - Sentenza n. 359 del 10/05/2005: «ACCERTAMENTO STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - Notifica dell’accertamento - Prima di
sessanta giorni dalla notifica del PVC - Applicazione dell’art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 - Conseguenze - Illegittimità
dell’accertamento» ....................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2921
C.T. Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno - Sezione XII - Sentenza n. 157 del 25/07/2005:
«AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8 della L 23/12/
2000, n. 388 - Sospensione dell’utilizzo - Art. 1, del DL 12/11/2002, n. 253 - Art. 62, della L 27/12/2002, n. 289 - Illegittimità - Per
violazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente sull’efficacia temporale delle norme tributarie che impongono nuovi
adempimenti - Art. 3, comma 2, della L 27/07/2000, n. 212» ..................................................................................... n. 34 pag. 2923
C.T. Regionale del Lazio - Sezione VII - Sentenza n. 97 del 29/07/2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Aliquota IVA da
applicare nei casi di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici - Aliquota del 4 per cento - Condizioni Tabella A, parte II, n. 38), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 4 della L. 22/12/1980, n. 889» ........................................... n. 42 pag. 3711

Finanza & Fisco 42

C.T. Regionale del Lazio - Sezione IX - Sentenza n. 140 del 07/09/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Controversia su rimborso di ritenute su somme erogate dal datore di lavoro - Legittimazione attiva del sostituto - Mancanza di interesse ad
agire - Conseguenze - Inammissibilità - Art. 38, comma 1 e comma 2, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 20, del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati Rapporti tra “sostituto” e “sostituito” - Obbligazione originaria solidale del “sostituito” - Conseguenze - Litisconsorzio necessario Configurabilità - Esclusione - Art. 102 c.p.c. - Art. 64, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................... n. 37 pag. 3199
C.T. Regionale del Lazio - Sezione III - Sentenza n. 88 del 28/10/2005: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Accertamenti e controlli - Versamenti e prelevamenti non giustificati dai conti correnti bancari - Accertamento di natura presuntiva
dell’effettivo reddito d’impresa - Necessità di tener conto di tutte le voci effettivamente concorrenti a formare il reddito imponibile Presunzione che si tratti, detratti i relativi costi (prelevamenti), di ricavi - Legittimità - Art. 32, primo comma, n. 2, del DPR 29/09/
1973, n. 600» ................................................................................................................................................................ n. 44 pag. 3933

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO
C.T. di I grado di Bolzano - Ordinanza n. 73 del 19/11/2004: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Inosservanza di disposizioni in
materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del lavoro,
relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno
e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento
di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Art. 3, comma 3,
del 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, 24 e 27 Cost.» ........................................................................................................... n. 10 pag. 888
C.T. di I di Trento - Sezione IV - Ordinanza n. 8 del 14/04/2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposta sulla cifra
d’affari - Art. 17 della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Detrazione dell’imposta - Possibilità di
deroga - Condizioni - Esclusione del diritto alla detrazione delle spese connessa all’acquisto, impiego e manutenzione di
determinati autoveicoli, in via oggettiva e senza limitazioni di tempo - Art. 19-bis1, lett. c) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633 Interpretazione - Sospensione del giudizio per pregiudizialità comunitaria per la soluzione delle questioni inerenti l’interpretazione
della sesta Direttiva CE - Rimessione alla Corte di Giustizia CE ex art. 234 (già 177) del Trattato CE» .................. n. 40 pag. 3514

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Settembre 2004 ad Febbraio 2005 dalla 17612/2004 alla 3866/2005
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 26

SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 3369 del 18/02/2005: «PROFESSIONI - Dottori commercialisti,
ragionieri e periti commerciali - DPR 27/10/1953, n. 1067 - DPR 27/10/1953, n. 1068 - Titoli professionali - Uso dell’aggettivo
“commercialista” - Uso spettante esclusivamente ai dottori comercialisti in quanto costituisce parte integrante del loro titolo
professionale» ................................................................................................................................................................. n. 11 pag. 975
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 16589 del 05/08/2005: «COMPETENZA E GIURISDIZIONE Danno aquiliano da esecuzione coattiva a mezzo concessionario - Domanda risarcitoria - Devoluzione della controversia - Giurisdizione
- Giudice ordinario • RESPONSABILITÀ CIVILE - Per danno ingiusto - Azione risarcitoria - Per illecito l’esperimento della procedura
esecutiva in forza di accertamento successivamente annullato - Irrilevanza - La legittimità o meno della procedura esecutiva promossa
dall’A.F. contro il contribuente va valutata con riferimento al momento in cui è stata compiuta per accertare se la condotta posta in
essere integra o meno gli estremi di un illecito ex art. 2043 c.c. • ESECUZIONE COATTIVA - Danno ingiusto - Azione risarcitoria Prescrizione - Decorrenza» ........................................................................................................................................... n. 38 pag. 3293

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15079 del 05/08/2004: «TOSAP (Tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche) - Servizio di accertamento e riscossione della tassa - Affidamento in concessione a terzi da parte del
Comune - Conseguenze - Potere di accertamento - Spettanza al concessionario - Art. 52, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 - Art. 52,
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • TOSAP (Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche) - Accertamento in rettifica o d’ufficio Istruttoria procedimentale - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Esclusione - Avviso di accertamento - Adozione di
sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile,
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ex art. 1, comma ottantasettesimo, della legge n. 549 del 1995 - Legittimità - Art. 51, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 - Art. 1, comma 87,
della L 28/12/1995, n. 549 • TOSAP (Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche) - Passi carrabili - Presupposto del tributo Esistenza in sé del passo carrabile - Sufficienza - Natura del soggetto (privato o Comune) realizzatore ed utilizzatore del passo Rilevanza ai soli fini della misura della tassa - Art. 44, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507» ............................................... n. 11 pag. 968
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15864 del 13/08/2004: «TOSAP (Tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche) - Affidamento in concessione, da parte del comune, del servizio di accertamento e riscossione
della tassa - Conseguenze - Controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario - Competenza territoriale
- Determinazione - Criterio - Riferimento alla sede del concessionario - Art. 52, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 - Art. 4, del
D.Lgs 31/12/1992, n. 546» ........................................................................................................................................... n. 11 pag. 972
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21514 del 12/11/2004: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - A persone giuridiche Notifica a mani proprie ad una società - Nullità - Conseguenze - Nullità della notifica dell’appello - Cassazione con rinvio della
sentenza impugnata e ripetizione del giudizio previa rinnovazione della notificazione dell’atto di appello - Art. 17, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Art. 138 c.p.c.» ............................................................................................................................ n. 10 pag. 871
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21644 del 16/11/2004: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Presupposti - Terreno che, pur compreso nel P.R.G., non è edificabile perché mancano i piani attuativi - Qualificazione come
area fabbricabile - Art. 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Non sussiste» ....................................................................... n. 31 pag. 2641
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21730 del 17/11/2004: «CATASTO - Attribuzione
di rendita catastale - Immobili a destinazione speciale - Centrali elettriche - Turbine - Computabilità - Inclusione - Artt. 4 e 8, del
RDL 13/04/1939, n. 652, conv., con mod., dalla L 11/08/1939, n. 1249 - Art. 10, della L 11/07/1942, n. 843 - DM Finanze
19/04/1994, n. 701 - Art. 812 c.c.» ................................................................................................................................... n. 4 pag. 365
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 23349 del 15/12/2004: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Impugnazione delle sentenze - Appello - Termine breve - Decorrenza - Termini d’impugnazione - Art. 51, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Uffici dell’Agenzia operanti sul medesimo territorio comunale - Articolazione del medesimo organo Conseguenze - La notifica della sentenza ad un diverso Ufficio locale del medesimo ambito territoriale è idonea a far decorrere il
termine breve di 60 giorni ex art. 51 del D.Lgs. 546/92» ............................................................................................... n. 10 pag. 885
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 648 del 14/01/2005: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie - Sentenze delle commissioni tributarie
regionali - Ricorso per cassazione - Riforma dell’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, con istituzione
delle agenzie fiscali - Giudizi instaurati a decorrere dall’1.01.2001 - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva delle Agenzie
fiscali locali - Esclusione - Legittimazione attiva e passiva esclusiva dell’Agenzie fiscali, in persona del direttore generale pro tempore
- Affermazione - Fondamento - Conseguenze - Agenzia del territorio - Personalità giuridica autonoma - Legittimazione a stare in
giudizio» ....................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1445
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1420 del 24/01/2005: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie - Sentenze delle commissioni tributarie
regionali - Ricorso per cassazione - Notifica - Ricorso proposto e indirizzato a più parti - Vale a dire al Ministero delle Finanze ed
all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato - Notifiche ubiquitarie a titolo prudenziale - Vale a dire ricorso e
notifica all’Agenzia delle Entrate in Roma e ricorso e notifica all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato
- Notifiche e ricorsi a scopo prudenziale che “rispondono ad un interesse apprezzabile” del notificante - Rilevanza della sequela
temporale delle notificazioni ai fini del termine per la costituzione in giudizio - Decorrenza dalla notifica all’Agenzia delle Entrate
in Roma - Art. 369 c.p.c.» ............................................................................................................................................ n. 17 pag. 1447
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2181 del 03/02/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del Procedimento - Notificazioni - A mezzo di ufficiale giudiziario - Sentenza
della commissione tributaria - Notificazione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione - Formalità - Principi applicabili
- Istanza di parte - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Relazione di notificazione Omessa indicazione della persona istante - Rilevanza sulla validità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Artt. 137 comma
1, 148, 160 e 285 c.p.c. - Artt. 16, 36, 38 e 51, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per)
- Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazioni ai fini del decorso del termine
breve per ricorrere in Cassazione - Da parte del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria - Dopo l’entrata in
vigore delle Agenzie fiscali - Art. 21 L n. 133 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 21, della L 13/05/1999, n.
133 - Art. 43, del RD 30/10/1933, n. 1611» ................................................................................................................ n. 17 pag. 1453
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3231 del 17/02/2005: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Viziato - Avviso di mora - Primo atto
impositivo - Impugnabilità - Ammissibile - Condizioni • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di
primo grado - Atti autonomamente impugnabili - Avviso di mora - Impugnabilità - Ammissibilità - Notificazione di più avvisi
di mora reiterativi del primo avviso in sequela temporale - Esercizio del diritto di impugnativa con riferimento al primo Conseguenze - La mancata impugnazione del primo avviso di mora, rende inoppugnabile sia l’avviso di mora sia gli atti di esso
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presupposti eventualmente non notificati o irritualmente notificati e preclude l’impugnazione dei successivi avvisi di mora Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................................................................................................................... n. 16 pag. 1374
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3566 del 22/02/2005: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie - Sentenze delle commissioni tributarie
regionali - Ricorso per cassazione - Notifica - Disciplina applicabile - Assenza di apposite norme nel D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Applicazione delle norme del c.p.c. - Artt. 369 e 371 c.p.c.» ....................................................................................... n. 17 pag. 1457
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6859 del 01/03/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Diverse annualità d’imposta dello stesso tributo (caso di specie TARSU) - Decisione separata relativa ad una annualità - Efficacia
di giudicato esterno rispetto ai giudizi concernenti le altre annualità - Configurabilità - Esclusione - Art. 2909 c.c. - Art. 64, comma
1, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 - D.Lgs. del 31/12/1992, n. 546 • TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) - Sanzioni
ex art. 76 D.Lgs. n. 507 del 1993 - Denuncia del contribuente - Originaria e di variazione - Procedura - Infedeltà - Accertamento in
anno successivo al primo - Ammissibilità - Sanzione applicabile - Individuazione - Artt. 64, 70, 71 e 76, del D.Lgs. 15/11/1993, n.
507 • SANZIONI TRIBUTARIE - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
- Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Concorso di violazioni e continuazione - Violazioni degli obblighi di dichiarazione
relativi a tributi locali - Violazioni concernenti le dichiarazioni ai fini della TARSU - Violazioni di natura sostanziale (non formale)
della stessa indole che vengono commesse in periodi di imposta diversi - Applicazione della sanzione mediante il cumulo giuridico
- Ammissibilità» .......................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1860
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5843 del 17/03/2005: «ICI - INVIM - IMPOSTA
DI REGISTRO - IRPEF - R edditi fondiari - R eddito dei fabbricati - Determinazione - Atto di classamento degli
immobili - Attribuzione di rendite catastali - Notifica - Necessità - Fondamento - L 13/05/1988, n. 154 - Art. 11 del DL
14/03/1988, n. 70 conv., con mod. nella L 13/05/1988, n. 154 • ICI (Imposta comunale sugli immobili) - Notificazione ed
efficacia delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Atti attributivi o modificativi delle rendite catastali degli uffici del territorio
adottati entro il 31 dicembre 1999 e recepiti in atti impositivi del comune - Caso di specie - Avvisi di liquidazione ICI per gli
anni dal 1994 al 1996 notificati nel mese di luglio 2001 - Atto di classamento non notificato - Notifica del solo l’avviso di
liquidazione - Possibilità di far valere le contestazioni relative al classamento e/o all’attribuzione della rendita nella stessa causa di
impugnazione dell’avviso di liquidazione - Disparità di trattamento tra contribuenti la cui situazione catastale sia stata
definita entro il 31.12.1999, soggetti al conguaglio ICI, e quelli con rendita catastale assegnata a decorrere dal 01.01.2000
non soggetti a tassazione retroattiva - Non sussistenza - Art. 74, della L 21/11/2000, n. 342» .................................... n. 29 pag. 2394
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 9407 del 06/05/2005: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Modalità - Istanza di rimborso Presentazione ad ufficio incompetente - Conseguenze - Formazione di provvedimento di diniego tacito impugnabile - Esclusione Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - STATUTO DEL
CONTRIBUENTE - Rimborso di versamenti diretti - Presentazione dell’istanza ad organo incompetente - Idoneità dell’atto ad impedire
la decadenza dal diritto al rimborso - Applicazione dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede - Applicabilità anche
prima dell’entrata in vigore della L. n. 212/2000 - Art. 10, della L 27/07/2000, n. 212» ............................................... n. 27 pag. 2185
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 10062 del 13/05/2005: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Presupposti - Terreni - Qualificazione come area fabbricabile - Art. 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Esistenza di un
contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - Rilevanza - Conseguenze - Rimessione degli atti al
Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione» ....................... n. 31 pag. 2647
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12671 del 13/06/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Redditometro - Presunzioni - Elementi assunti a fonte di presunzione nel
giudizio conseguente ad accertamento tributario - Necessaria pluralità - Insussistenza - Elemento unico, grave e preciso Ammissibilità - Artt. 2727 e 2729 comma 1 c.c. - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Redditometro - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche - Art. 38
DPR del 29/09/1973 n. 600 - Acquisto di beni - Capacità contributiva - Simulazione - Valore probatorio • IMPUGNAZIONI
CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità - Deducibilità in sede di giudizio di
revocazione - Artt. 360 e 395 c.p.c.» .......................................................................................................................... n. 31 pag. 2589
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 11458 del 30/05/2005: «ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA DI BOLLO - Agevolazioni ex art. 19 della L 74/1987 - Norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - Esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa - Ambito
di applicazione - Esenzione tributaria anche agli atti di esecuzione della separazione personale i cui effetti siano favorevoli ai
figli - Art. 19, della L 06/03/1987, n. 74» ....................................................................................................................n. 34 pag. 2901
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 11477 del 30/05/2005: «RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Versamenti ad ufficio incompetente - Applicazione dei principi di
cooperazione, collaborazione e buona fede - Applicabilità anche prima dell’entrata in vigore della L 212/2000
- Conseguenze - Validità del versamento - Art. 10, della L 27/07/2000, n. 212 - Caso di specie - Validità del versamento relativo al
condono ex L 516/1982 ad ufficio incompetente» ........................................................................................................ n. 34 pag. 2905
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13079 del 17/06/2005: «IVA (Imposta sul valore
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aggiunto) - Società non operative o di comodo - Art. 3, commi da 37 a 45, L 23/12/1996, n. 662 - Rimborso eccedenza del
credito in dichiarazione - Esclusione» ..........................................................................................................................n. 37 pag. 3180
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13230 del 20/06/2005: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Determinazione della base imponibile - Immobile inagibile o inabitabile - Determinazione in misura ridotta - Applicazione
per tutti i periodi ove sussistono le condizioni di inagibilità - Variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita
catastale - Effetti della variazione dal momento dell’accertamento formale - Artt. 5, comma 4, e 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992,
n. 504 - Caso di specie - Capannone industriale incendiato al quale era stata determinata la rendita catastale pari a zero solamente dopo
qualche anno» ............................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2907
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13803 del 27/06/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI
- Redditi d’impresa - Determinazione del reddito - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti - Detrazioni Accantonamenti - Rischi su crediti - Accantonamento effettuato nel fondo rischi su crediti da parte del creditore cedente Deduzione - Ammissibilità - Art. 106 (già 71), del DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d’impresa Determinazione del reddito - Perdite su crediti - Art. 101 (già art. 66) del DPR 22/12/1986, n. 917 - Deduzione - Necessità di
elementi certi e precisi - Crediti di importo modesto - Antieconomicità dell’azione di recupero - Condizione sufficiente per la
deduzione» .................................................................................................................................................................. n. 38 pag. 3307
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14418 del 08/07/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi - Base imponibile - Redditi prodotti in
forma associata - Socio di società di persone - Reddito di partecipazione agli utili - Reddito proprio del socio - Configurabilità - Conseguenze
- Omessa dichiarazione del socio nella misura risultante dalla rettifica a carico della società ai fini dell’ILOR - Supplemento di
imposta - Obbligo - Quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale Attribuzione al socio - Necessità - Art. 9-bis, comma diciassettesimo, del DL 28/03/1997, n. 79, conv., con mod., dalla L 28/05/1997,
n. 140 - Rilevanza - Esclusione - Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 3, del DL 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L
30/11/1994, n. 656» ...................................................................................................................................................... n. 41 pag. 3575
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14435 del 08/07/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Sanzioni tributarie - Violazioni relative al regime delle esportazioni - Cessionario e committente - Superamento del
plafond negli acquisti di beni e servizi in sospensione d’imposta - Superamento del plafond contenuto nei limiti del 10 per cento Esimente ex art. 48, comma quinto, DPR n. 633/72 - Applicabilità - Esclusione anche del pagamento della relativa imposta Inammissibilità - Artt. 8 e 48, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................................................n. 40 pag. 3498
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14671 del 12/07/2005: «ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni per l’agricoltura - Formazione della piccola proprietà contadina
- Atti di trasferimento relativi - Agevolazioni tributarie ex artt. 2, 3, 4 e 5, della L 06/08/1954, n. 604 - Certificato dell’assessorato
provinciale all’Agricoltura (ex Ispettorato provinciale agrario) - Deposito entro il termine di 3 anni dalla registrazione dell’atto ex
art. 2, comma 1, del DL 23/10/1996, n. 542, conv., con mod., dalla L 23/12/1996, n. 649 - Omissione - Conseguenze - Ritardi
burocratici nel rilascio del certificato - Rilevanza» .................................................................................................n. 39 pag. 3402
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15770 del 27/07/2005: «IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile - Valore venale - Immobili o diritti reali immobiliari - Valutazione automatica ex art. 52 del
DPR n. 131 del 1986 - Applicazione - Trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di
rendita - Estensione ex art. 12 del DL n. 70 del 1988 - Condizioni - Dichiarazione esplicita, in sede dell’atto, di volersi avvalere del
criterio - Ulteriori adempimenti - Istanza implicita - Inidoneità - Manifestazione di volontà successiva Esclusione - Art. 12, del DL 14/03/1988, n. 70, conv., con mod., dalla L 13/05/1988, n. 154 - Art. 52, del DPR 26/04/1986. n, 131 Art. 56, del DPR 01/12/1949, n. 1142 - Art. 34, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346» ........................................................ n. 37 pag. 3207
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16035 del 29/07/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Prelevamenti operati su conti correnti bancari Imputazione ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 a ricavi conseguiti nell’attività di impresa - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del
contribuente - Caso di specie - La contabilizzazione degli assegni in conto cassa con indicazione del beneficiario (emittente/prenditore)
ha reso non operante la presunzione “prelevamenti = ricavi” - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 • GIUDIZIO CIVILE E PENALE
(RAPPORTO) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Processo tributario - Sentenza penale priva
dei presupposti per avere efficacia di giudicato - Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza stessa - Rilevanza - Obbligo
dell’amministrazione di conformarsi al giudicato - Sussistenza - Esclusione - Dovere del giudice di valutare autonomamente i fatti rilevanti
secondo le regole della prova dell’accertamento tributario - Configurabilità - Art. 654 c.p.p.» ................................ n. 34 pag. 2910
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16048 del 29/07/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Ricavi di un’impresa di ristorazione - Accertamento presuntivo ex art. 39, 1° co., lett. d), del DPR n. 600/73 Impresa di ristorazione - Ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati - Legittimità - Art. 39, del
DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................................................................................. n. 34 pag. 2914
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16329 del 03/08/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Esercizio di competenza - Individuazione dei criteri di imputazione dei componenti negativi di reddito
all’esercizio, ai fini della corretta determinazione della base imponibile - Spese per l’acquisto di beni mobili - Nel caso in cui il trasporto
sia stato affidato a terzi, vettori o spedizionieri per stabilire quando si è verificato l’effetto traslativo (nel significato di trasferimento della
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disponibilità giuridica, ai sensi del 2° c. dell’art. 1510 c.c.) va individuato il momento dell’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica
della merce prescindendo dalla sua effettiva e materiale consegna all’acquirente - Artt. 53 e 56, del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 109
(già 75), del DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese di acquisizione di beni mobili - Esercizio
di competenza - Determinazione - Criteri - Merce - Disponibilità giuridica - Trasferimento con la spedizione - Momento del trasferimento
della disponibilità - Individuazione - Criteri - Onere della prova - Artt. 53 e 56, del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 109 (già 75), del
DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................................. n. 39 pag. 3411
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16330 del 03/08/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Crediti inesigibili - Deduzione - Anno di competenza - Art. 101 (già art. 66, comma
3°), comma 5°, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 11, del DPR 04/02/1988, n. 42 - Art. 109 (già art. 75), del DPR 22/12/1986, n. 917
- Interpretazione • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Perdite, sopravvenienze
passive e minusvalenze patrimoniali - Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Perdita - Documentazione in modo certo e
preciso - Sufficienza - Prova dell’avvenuta attivazione volta a conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza - Necessità Esclusione - Art. 101 (già art. 66, comma 3°), comma 5°, del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................... n. 38 pag. 3310
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16698 del 08/08/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Esercizio di competenza - Componenti del reddito d’impresa - Spese per l’acquisto di beni mobili - Detraibilità
- Anno di riferimento - Data della consegna - Artt. 53 e 56, del DPR 29/09/1973, n. 597 - Art. 109 (già 75), del DPR 22/12/1986,
n. 917» ......................................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3414
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16707 del 08/08/2005: «ACCERTAMENTO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Registro fatture emesse - Art. 23, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Tenuta e conservazione - Modalità Scritturazione con il mezzo della matita - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Equiparazione della annotazione a matita alla
omessa registrazione» ................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2917
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16729 del 08/08/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di capitale - Imputazione - Società di capitali a ristretta base sociale - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci Presunzione - Ammissibilità - Artt. 41 e 42 (ora artt. 44 e 45) del DPR 22/12/1986, n. 917» ....................................... n. 40 pag. 3500
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16731 del 08/08/2005: «CONTROLLI E VERIFICHE
- ACCERTAMENTO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA Accessi, ispezioni, verifiche - Ispezione autorizzata ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 633/1972 presso studio di commercialista Ispezione autorizzata rivolta a scoprire violazioni del professionista titolare dello studio - Rinvenimento di documenti fiscalmente
rilevanti di pertinenza di soggetto diverso dal titolare - Documenti riguardanti soggetti diversi dal contribuente sottoposto a verifica
- Acquisizione - Ammissibilità - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633» ..................................................................... n. 42 pag. 3693
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16937del 16/08/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Concessionario automobilistico che cura la vendita di autoveicoli usati dei clienti di autoveicoli nuovi - Mandato senza rappresentanza
e senza obbligo di rendiconto - Conseguenze - Qualificazione del mandato a vendere come cessione» ................ n. 39 pag. 3418
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18016 del 09/09/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Controlli su movimenti dei conti correnti
bancari - Accertamenti bancari - Operazioni attive e passive - Presunzione di ricavi - Prova contraria spetta al contribuente Deducibilità dei costi - Onere della prova a carico del contribuente - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ...........n. 40 pag. 3491
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18415 del 16/09/2005: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle Contenuto - Espressa indicazione della qualifica e dell’ammontare del tributo - Necessità - Mera indicazione codice tributo Conseguenze - Nullità - Fattispecie in tema di cartella emessa ex art. 36-bis, DPR 29/09/1973, n. 600 a titolo di recupero a
tassazione» .................................................................................................................................................................. n. 40 pag. 3504
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18426 del 16/09/2005: «INVIM - IMPOSTA DI
REGISTRO - Base imponibile - Immobile non ancora iscritto in catasto - Richiesta delle parti di avvalersi del sistema automatico
di valutazione - Attribuzione di rendita e classamento - Emissione di avviso di liquidazione - Rettifica del classamento a seguito
di richiesta di revisione successiva all’atto di compravendita - Conseguenze - Efficacia retroattiva del provvedimento di riesame Fattispecie - Art. 12 del DL 14/03/1988, n. 70 conv., con mod., nella L 13/05/1988, n. 154» ...................................... n. 40 pag. 3507
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18429 del 16/09/2005: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento sintetico - Presupposti - Disponibilità di taluni beni
o manifestazione di una certa capacità di spesa - Risultanze emergenti dai conti bancari - Ingente movimentazione bancaria - Conseguenze
- Presunzione dell’esistenza di un maggior reddito - Prova contraria da parte del contribuente - Ammissibilità - Conseguenze - Impossibilità
da parte del contribuente di difendersi attraverso mere obiezioni - Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................... n. 44 pag. 3911
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18563 del 20/09/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Attività di bar-caffè con somministrazione di bevande e pasti - Svolgimento all’interno di locali di circolo ricreativo
- Attività commerciale - Esclusione - Fattispecie - Art. 4, comma 4 e 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ......................... n. 44 pag. 3941
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18706 del 23/09/2005: «IVA (Imposta sul valore
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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. 44 pag. 3944
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18710 del 23/09/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Onere della prova - Distribuzione • IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Costi documentati da fatture per operazione commerciali ritenute inesistenti - Onere della prova - È
dell’Amministrazione Finanziaria» ........................................................................................................................... n. 40 pag. 3509
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19003 del 28/09/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Poteri degli uffici delle imposte - Controlli su movimenti dei conti correnti bancari - Accertamenti bancari Operazioni attive e passive - Presunzione di ricavi - Prova contraria spetta al contribuente - Deducibilità dei costi - Onere della prova
a carico del contribuente - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................. n. 44 pag. 3914
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19005 del 28/09/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico-induttivo - Presunzione di maggiori ricavi per vendite non contabilizzate - Per
incidenza del costo del lavoro maggiore rispetto a precedenti dichiarazioni del contribuente - Variabile che non può costituire
unico dato indiziario su cui fondare un accertamento induttivo - Conseguenze - Illegittimità dell’accertamento induttivo - Art. 39,
1° co., lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600» .............................................................................................................. n. 40 pag. 3512
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19010 del 28/09/2005: «IRPEG (Imposta sul reddito
delle persone giuridiche) - ILOR (Imposta locale sui redditi) - Operazioni imponibili - Associazioni culturali e ricreative Esenzione solo ove realizzino finalità statutarie - Attività di bar-caffè con somministrazione di bevande e pasti svolto da circolo
sportivo-culturale-ricreativo - Attività non commerciale - Esclusione - Imponibilità - Condizioni - Artt. 87 e 111 (ora artt. 73 e 148)
del DPR 22/12/1986, n. 917» ...................................................................................................................................... n. 44 pag. 3948
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19837 del 12/10/2005: «CONTROLLI E VERIFICHE
- ACCERTAMENTO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA Accessi, ispezioni, verifiche - Ispezione autorizzata ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 633/1972 presso studio di commercialista Ispezione autorizzata rivolta a scoprire violazioni del professionista titolare dello studio - Rinvenimento di documenti
fiscalmente rilevanti di pertinenza di soggetto diverso dal titolare - Documenti riguardanti soggetti diversi dal contribuente sottoposto a
verifica - Acquisizione - Ammissibilità - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................... n. 42 pag. 3695
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19840 del 12/10/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Attività di bar-caffè con somministrazione di bevande e pasti - Svolgimento all’interno di locali di circolo ricreativo
- Attività commerciale - Configurabilità - Art. 4, comma 4 e 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................ n. 42 pag. 3698
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19843 del 12/10/2005: «IRPEG (Imposta sul reddito
delle persone giuridiche) - Attività di bar-caffè con somministrazione di bevande e pasti - Svolgimento all’interno di locali di circolo
ricreativo - Esenzione solo ove realizzino finalità statutarie - Conseguenze - Attività commerciale - Configurabilità - Condizioni
- Art. 111, del DPR 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Mancata tenuta delle scritture contabili - Accertamento d’ufficio - Criteri Presunzioni semplici - Ammissibilità - Artt. 38 e 39, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................... n. 42 pag. 3701
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19947 del 14/10/2005: «IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Operazioni attive e passive - Presunzione di ricavi Indagini bancarie ex art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Relative ad annualità precedenti l’entrata in vigore della predetta
legge - Legittimità - Fondamento - Art. 18, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili - Presunzione
legale relativa a favore del Fisco - Onere della prova a carico del contribuente - Ammissibilità - Conseguenze - Impossibilità
da parte del contribuente di difendersi attraverso mere asserzioni, prive di qualsivoglia concreto riscontro fattuale - Art. 51,
del DPR 26/10/1972, n. 633» .................................................................................................................................. n. 44 pag. 3917
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19955 del 14/10/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamento induttivo dell’effettivo reddito d’impresa per non aver presentato le
dichiarazioni dei redditi - Criteri - Applicazione di una percentuale di ricarico frutto di uno studio di settore - Necessità di tener conto di tutte
le voci effettivamente concorrenti a formare il reddito imponibile - Sussistenza - Fattispecie - Artt. 14 e 39, del DPR 29/09/1973, n. 600 •
SANZIONI TRIBUTARIE - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Violazioni anteriori all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 472/1997 - Pluralità di violazioni della stessa norma, in materia di IVA, commesse in periodi di imposta diversi Cumulo giuridico delle sanzioni - Applicabilità - Fondamento - Art. 16, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Artt. 3, 12, 25 e 29, del
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ......................................................................................................................................... n. 44 pag. 3924
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19956 del 14/10/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Avviso di
rettifica - Indagini bancarie ex art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Relative ad annualità precedenti l’entrata in vigore della predetta
legge - Legittimità - Fondamento - Art. 18, della L 30/12/1991, n. 413» ................................................................. n. 44 pag. 3927
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20253 del 19/10/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
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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 perquisizione personale 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. 13, Cost. - Irrilevanza della mancata opposizione del perquisito - L’eventuale
consenso o dissenso del perquisito alla perquisizione personale è privo di rilievo giuridico» ......................... n. 42 pag. 3705
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21580 del 07/11/2005: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Operazioni attive e passive - Presunzione di ricavi Indagini bancarie ex art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Relative ad annualità precedenti l’entrata in vigore della predetta legge Legittimità - Fondamento - Art. 18, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Controlli su movimenti dei conti correnti
bancari - Accertamenti bancari - Operazioni attive e passive - Presunzione di ricavi - Prova contraria spetta al contribuente - Deducibilità
dei costi - Onere della prova a carico del contribuente - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................ n. 44 pag. 3930

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 22601 del 02/12/2004: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento - Controversia di valore superiore a lire cinque milioni - Ordine al contribuente di munirsi di difensore impartito dalla
Commissione tributaria - Necessità -Mancata emanazione - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Illegittimità Artt. 12, 14, comma 2, e 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ...................................................................................... n. 16 pag. 1382
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 604 del 14/01/2005: «COMPETENZA E GIURISDIZIONE DEMANIO - Controversia avente ad oggetto lo sfruttamento di beni demaniali - Assenza di rapporto concessorio - Competenza del
giudice ordinario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Processo tributario - Appello - Agenzie fiscali - Articolazioni periferiche Autorizzazioni ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Inapplicabilità» ....................................................... n. 12 pag. 1062
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16776 del 10/08/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO AUTOTUTELA - Esercizio del potere di autotutela - Autotutela parziale - Impugnazione - Devoluzione della controversia - Giurisdizione
- Commissioni tributarie - Sussiste - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 12, comma 2, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 68, del
DPR 27/03/1992, n. 287 - DM 11/02/1997, n. 37» .....................................................................................................n. 38 pag. 3304
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 18120 del 13/09/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Giurisdizione ordinaria - Diritto al rimborso delle imposte - Riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria - Questioni
circa la sussistenza dell’obbligazione tributaria o la procedura di rimborso - Insussistenza - Conseguenze - Mancata ricezione del
rimborso da parte del contribuente - Domanda di pagamento del rimborso - Azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza» .......................................................................................................n. 40 pag. 3502

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 352 del 19/11/2004: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUI REDDITI - Notifica
al contribuente della cartella di pagamento - Termine decadenziale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra contribuenti,
lesione del diritto di difesa, del principio della certezza del diritto, del principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica, del
principio della capacità contributiva - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza e alla individuazione delle questioni - Manifesta
inammissibilità - Artt. 17, 24 e 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost.» ...................................... n. 7 pag. 550
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 68 del 29/01/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico della parte che le ha anticipate - Obbligatorietà anche se la
cessazione della materia del contendere consegua ad annullamento dell’atto impositivo disposta di ufficio dalla P.A. in sede di autotutela
- Asserita lesione del principio del giusto processo e contrasto con l’esigenza di tutela effettiva e integrale dei diritti del cittadino Manifesta inammissibilità della questione - Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 111 Cost.» ............. n. 10 pag. 861
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 144 del 12/04/2005: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Disposizioni in materia di lavoro
irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro - Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale - Giudice a quo - Giurisdizione - Difetto non rilevabile ictu oculi - Argomentazione non implausibile - Legittimazione Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato con riferimento al periodo compreso tra
l’inizio dell’anno e la constatazione della violazione - Irragionevole equiparazione di situazioni diseguali, mancata valutazione della
effettiva durata della condotta antigiuridica, lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - DL 22/02/2002,
n. 12 (convertito in legge dall’art. 1 della L 23/03/2002, n. 73), art. 3, comma 3 - Artt. 3 e 24 Cost.» ....................... n. 17 pag. 1460
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 155 del 12/04/2005: «PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - Sanatorie e condoni - Giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale - Condono tributario con beneficio della non punibilità - Formale notizia dell’esercizio
dell’azione penale in data anteriore alla presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - Inapplicabilità del beneficio
- Denunciata irragionevolezza e arbitrarietà - Difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione
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- Art. 9, comma 14, della L 27/12/2002, n. 289, come modificato dall’art. 5-bis del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., nella L
21/02/2003, n. 27 - Art. 3 Cost. • PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - Sanatorie e condoni - Condono tributario con beneficio
della non punibilità - Formale notizia dell’esercizio dell’azione penale in data anteriore alla presentazione della dichiarazione per la
definizione automatica - Inapplicabilità del beneficio - Denunciata irragionevolezza e arbitrarietà - Manifesta infondatezza delle
questioni - Art. 9, comma 10, lettera c), e comma 14, lettera b), della L 27/12/2002, n. 289 - Artt. 3 e 24 Cost.» ...... n. 34 pag. 2893
Corte Costituzionale - Sentenza n. 225 del 08/06/2005: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Imprenditore Prelevamenti non giustificati dai conti correnti bancari - Presunzione che si tratti, detratti i relativi costi, di ricavi - Giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva e irragionevolezza - Non
fondatezza della questione - Art. 32, primo comma, n. 2, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 3 e 53 Cost.» ......... n. 27 pag. 2176
Corte Costituzionale - Sentenza n. 274 del 12/07/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Estinzione del giudizio per le ipotesi
di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge - Spese
processuali - Compensazione ope legis - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altre censure - Art.
46, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 3 Cost.» ................................................................................n. 29 pag. 2370
Corte Costituzionale - Sentenza n. 280 del 15/07/2005: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa Illegittimità costituzionale dell’art. 25 del DPR 29/09/1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 27/04/2001, n. 193, nella parte in cui
non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento
delle imposte liquidate ex art. 36-bis del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................ n. 29 pag. 2399
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 292 del 19/07/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Assoggettamento a tassazione separata - Questione sollevata allo
scopo di escludere qualsivoglia imposizione - Denunciata lesione dei principi costituzionali a tutela del lavoro, del principio della
capacità contributiva, violazione delle norme che esentano da imposte e tasse il processo del lavoro - Censura priva di incidenza
nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 32, comma 1, lettera a), del DL 23/02/1995, n. 41, conv. con
mod., dalla L 22/03/1995, n. 85 - Artt. 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 Cost.» ............................................................... n. 37 pag. 3201
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 305 del 22/07/2005: «SANATORIE E CONDONI - Riscossione delle imposte - Definizione
agevolata dei carichi di ruolo pregressi - Ritenuta applicabilità anche alle pene pecuniarie - Denunciata ipotesi di “condono occulto”,
lesione del principio della funzione rieducativa della pena, irragionevole equiparazione del debito fiscale all’esecuzione penale Questione fondata su presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza delle questioni - Art. 12, della L 27/12/2002, n. 289
- Art. 5-bis, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Art. 1, comma 2-decies, del DL 24/06/2003, n.
143, conv., con mod., dalla L 01/08/2003, n. 212 - Artt. 27, comma 1, 27, 79 e 111, comma 1 Cost.» ..................... n. 37 pag. 3204
Corte Costituzionale - Sentenza n. 320 del 26/07/2005: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale - Ripetizione di indebito - Fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni
ex art. 74 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Riconoscimento, con norma interpretativa, della non assoggettabilità a IRPEG - Irripetibilità
delle somme già pagate a titolo di imposta - Irragionevolezza e incoerenza, disparità di trattamento in danno del contribuente sollecito
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/01/2006: «Approvazione degli indici di coerenza di natura economica,
finanziaria e patrimoniale per l’applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria» .......................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 527
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 01/02/2006: «Integrazione del modello 730/2006 e delle relative
istruzioni, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006» ........................ Suppl. al n. 8 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2006-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2006, per il periodo d’imposta 2005, 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 2005 nonché delle schede
da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque 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. 12 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
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2006-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 2006 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 2005» ........................................................................................................................... Suppl. al n. 13 pag. 4

LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Direttive
Direttiva CE n. 18 del 14/02/2006: «Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 che modifica la direttiva 77/388/CEE
in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto» ............................................................................... n. 11 pag. 872

COMUNICATI ISTAT
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di gennaio 2006 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. 731
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di febbraio 2006 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. 942

INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE FISCALI E AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/12/2005, n. 52 E: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Comportamento dei
Concessionari - Azioni a tutela del credito erariale - Espropriazione forzata - Azione revocatoria - Impugnazione della rinuncia all’eredità
- Art. 49, del DPR 29/09/1973, n. 602» ............................................................................................................................ n. 2 pag. 137
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2006, n. 1 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposizione dell’IVA nel settore
agricolo - Regime speciale di detrazione alle società cooperative - Ampliamento - Cessione, donazione o conferimento di
azienda agricola - Esclusione dall’utilizzo delle percentuali di compensazione - Solo nel caso in cui il cedente/donante sia
soggetto al regime ordinario - Opzione per il regime normale - Applicazione regole generali - Art. 10, del DL 14/03/2005, n. 35,
conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80» .................................................................................................................... n. 4 pag. 256
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/01/2006, n. 4 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Tassazione di dividendi e di
redditi diversi di natura finanziaria - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 - D.Lgs. 18/11/2005, n. 247
- Artt. 44, 47, 67 e 68, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 27, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................... n. 4 pag. 259
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti posti nel corso del Forum fiscale 2006 organizzato da Italia-Oggi: «Novità fiscali
2006: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Forum fiscale 2006» .............................. n. 4 pag. 274
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti posti nel corso della manifestazione Telefisco 2006, promossa dal
quotidiano “Il Sole-24 Ore”: «Novità fiscali 2006: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione
di Telefisco» ................................................................................................................................................................. n. 6 pag. 480
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Ufficio Studi e Politiche Giuridico-tributarie
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- Indicazioni interpretative fornite nel corso della manifestazione Telefisco 2006, promossa dal quotidiano “Il Sole-24 Ore”:
«Novità fiscali 2006: le indicazioni interpretative fornite dalle Finanze in occasione di Telefisco» ............................ n. 6 pag. 498
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2006, n. 6 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - IVA - Programmazione fiscale
triennale - Mini condono (adeguamento per gli anni 2003-2004) - Rivalutazioni - DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L.
02/12/2005, n. 248 - L 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) - Novità fiscali 2006 - Risposte fornite in occasione di incontri
con la stampa specializzata» ........................................................................................................................................... n. 7 pag. 548
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2006, n. 7 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Art. 11, D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 - Agevolazioni fiscali - Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale - Introdotta dai
commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla
L 14/05/2005, n. 80» ...................................................................................................................................................... n. 7 pag. 573
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/03/2006, n. 9 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE ENTRATE
CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Primi indirizzi operativi - Anno 2006» ... n. 10 pag. 779
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2006, n. 10 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IRES (Imposta sul reddito
delle società) - Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni - Participation exemption - Plusvalenze esenti - Ammortamento
dell’avviamento - Deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili - REDDITI IMMOBILIARI - Redditi da
immobili locati da imprese - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI - Altre
disposizioni in materia tributaria e finanziaria introdotte dal collegato alla legge finanziaria per il 2006 - DL 30/09/2005, n. 203,
conv., con mod., dalla L 02/12/2005, n. 248» ............................................................................................................ n. 11 pag. 915

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2005, n. 174 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni mediche esenti Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE Sentenza della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01 - Prestazioni sanitarie il cui scopo è diverso da quello della
tutela della salute - Assoggettamento ad IVA - Decorrenza - Recupero retroattivo dell’imposta - Modalità» ..................... n. 8 pag. 621
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/01/2006, n. 1 E: «RISCOSSIONE - Istituzione del codice tributo per il versamento,
mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496» .................................. n. 2 pag. 120
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/01/2006, n. 2 E: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruolo - Riordino della
disciplina della riscossione coattiva - FERMO AMMINISTRATIVO - Fermo amministrativo su beni mobili registrati - Riattivazione
procedure - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 3, comma 41, del DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005,
n. 248 - DM 07/09/1998, n. 503» .................................................................................................................................... n. 4 pag. 255
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/01/2006, n. 7 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni mediche esenti Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE Sentenza della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01 - Prestazioni mediche per visite fiscali effettuate su richiesta
dell’INPS - Esenzione - Applicabilità» ........................................................................................................................... n. 8 pag. 623
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/03/2006, n. 39 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per
l’acquisto o costruzione della c.d. “prima casa” - Applicabilità dell’aliquota IVA del 4% ai lavori di costruzione di autorimessa
pertinenziale alla “prima casa” - Tabella A, parte seconda, nn. 21) e 39), allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Nota II-bis) all’art. 1
della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131» ................................................................................................. n. 11 pag. 940

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2006: «Indagini finanziarie on-line: proroghe e modifiche per la
casella di posta elettronica certificata» ........................................................................................................................ n. 9 pag. 732
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 02/03/2006: «Tentativi di truffa ai danni dei contribuenti: il vademecum
dell’Agenzia per imparare a difendersi» ........................................................................................................................... n. 9 pag. 733
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ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE
IVA 2006 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2006 e relative istruzioni ............................................. Suppl. al n. 7
Modello 730/2006 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2005 con le relative istruzioni ......................... Suppl. al n. 8
Modello 770/2006 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2005 con le relative istruzioni ........................ Suppl. al n. 9
UNICO 2006 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2005» ..................... n. 12
UNICO 2006 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2005» .... Suppl. al n. 12
UNICO 2006 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2005» ............................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 13

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 03/01/2006, n. 1 T: «CATASTO - Accertamento delle unità immobiliari urbane - Classamenti
catastali di unità immobiliari di proprietà privata - Modalità per l’accertamento di variazioni nello stato di fatto degli immobili, non
dichiarate in catasto - Art. 1, comma 336, della L 30/12/2004, n. 311 - Ulteriori chiarimenti - Semplificazioni procedurali per la
predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa» .................................................................................................. n. 2 pag. 141

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio del 22/11/2005, n. 2 T: «IPOTECA GIUDIZIALE - Cancellazione di ipoteca giudiziale
iscritta per crediti condominiali - Consenso rilasciato dall’Amministratore del condominio - Idoneità quale titolo per la
cancellazione» .................................................................................................................................................................. n. 2 pag. 139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVE
Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02/03/2006: «PENSIONI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contribuvivi - D.Lgs. 02/02/2006, n. 42» ............................... n. 9 pag. 710

ALTRE INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Associazione Bancaria Italiana - Circolare pos. 433/f del 20/02/2006: «L’A.B.I. detta le prime istruzioni sulla nuova disciplina
delle indagini bancarie ai fini fiscali» .............................................................................................................................. n. 9 pag. 715

— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Associazione dottori commercialisti di milano - Norma di comportamento n. 162 approvata nel mese 01/2006: «Sull’ambito di
applicazione della presunzione assoluta di priorità nella distribuzione di utili e riserve di utili» .................................. n. 4 pag. 296

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Documento n. 1 del mese di Gennaio 2006: «Principi e raccomandazioni per
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l’esercizio del controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio» ..................... n. 4 pag. 287

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6112/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «Le vendite di immobili non soggette ad azione revocatoria fallimentare» ................................................. n. 8 pag. 648
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6113/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e dei
corrispettivi per prestazioni di lavoro» ......................................................................................................................... n. 8 pag. 658
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6114/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «La nuova azione revocatoria fallimentare: profili generali, le ipotesi di esenzione relative a piani di risanamento ed a
procedure alternative al fallimento» .............................................................................................................................. n. 8 pag. 662

— CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Consiglio Notarile di Milano - Orientamenti del Notariato Milanese sulla Riforma delle Società di Capitali - Massime
novembre 2005: «I nuovi orientamenti del notariato milanese in materia societaria» .................................................... n. 2 pag. 184

— FONDAZIONE LUCA PACIOLI
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 1 del 17/01/2006: «La riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006)» ................................................................................................ n. 5 pag. 390

— GUARDIA DI FINANZA
Relazione tenuta il 15 dicembre 2005 dal Generale di Divisione Pasquale Debidda - Capo del III Reparto Operazioni del
Comando Generale della Guardia di Finanza - in occasione dell’incontro di fine anno con la Stampa: «L’attività operativa della
Guardia di Finanza nel 2005» ........................................................................................................................................... n. 4 pag. 250

— ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Circolare INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 01/02/2006, n. 11: «LAVORO - Lavoro a progetto - Co.Co.Co. Lavoro occasionale - Lavoro autonomo (per professionisti privi di cassa) - Associazione in partecipazione - Artt. 44 e 45, del DL 30/09/2003,
n. 269, conv. con mod. dalla L 24/11/2003, n. 326 - Aliquote contributive e di computo per l’anno 2006 dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata - Art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335» ......................................................................................... n. 6 pag. 501

— ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Linee guida tecniche di esecuzione dell’attività di controllo contabile Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - Commissione
controllo societario del 15 dicembre 2005: «Linee guida per l’attività di controllo contabile da parte del collegio sindacale in
società di capitali e società cooperative» ........................................................................................................................ n. 2 pag. 196

— ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC)
OIC - Organismo Italiano di Contabilità - Documento n. 3 - Bozza per commenti del 30/11/2005: «Bilancio degli esercizi aventi
inizio il 1° gennaio 2005: le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa
e nella relazione sulla gestione» .................................................................................................................................... n. 2 pag. 147
OIC - Organismo Italiano di Contabilità - Documento interpretativo n. 2 - Bozza per commenti del 22/02/2006: «Modalità
opzionali di tassazione dei gruppi rappresentate dal consolidato fiscale e dalla trasparenza: la contabilizzazione delle imposte
nei due nuovi istituti fiscali» ....................................................................................................................................... n. 10 pag. 791
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GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
C.T. Provinciale di Udine - Sezione II - Sentenza n. 12 del 09/03/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) Natura - Presunzione grave, precisa e concordante - Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove
contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova da parte del contribuente del contemporaneo svolgimento di
attività professionale e di attività di lavoro dipendente - Prova dell’incasso in anni successivi di compensi rilevanti ai fini del reddito in
base al “criterio di cassa” - Prova dell’aumento dei compensi negli anni successivi a seguito dell’abbandono dell’attività di lavoro
dipendente - Prova dell’utilizzo dei beni strumentali obsoleti e di basso valore - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di
accertamento» ................................................................................................................................................................ n. 10 pag. 766
C.T. Provinciale di Caserta - Sezione XIV - Sentenza n. 133 del 13/05/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427
- Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma
1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza di forte concorrenza - Rilevanza della successiva cessazione dell’attività
- Conseguenze - Riduzione del 25% del maggiore reddito accertato» .......................................................................... n. 8 pag. 628
C.T. Provinciale di Udine - Sezione VI - Sentenza n. 39 del 06/06/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n.
427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma
1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza dell’età da pensione del professionista - Rilevanza dell’obsolescenza dei beni
strumentali - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» .................................................................. n. 10 pag. 768
C.T. Provinciale di Pescara - Sezione II - Sentenza n. 58 del 20/06/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427
- Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma
1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza dell’obsolescenza dei beni strumentali - Rilevanza dei consumi ridotti Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» ...................................................................................... n. 8 pag. 630
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione II - Sentenza n. 64 del 18/07/2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Plafond IVA Mobile - Esportatori abituali verso paesi Extra-UE e/o Comunitari - “Status temporale” per usufruire della non imponibilità IVA Attività iniziata da meno 12 mesi - Ammissibilità - Artt. 8, 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 • SANZIONI
TRIBUTARIE - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Plafond IVA - Esportatori abituali verso paesi Extra-UE e/o Comunitari - Status
per usufruire della non imponibilità IVA - Dichiarazioni d’intento - Mancanza dei requisiti da parte del cessionario per usufruire dello
status di esportatore abituale - Sanzionabilità del cedente - Esclusione - Artt. 8, 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. 10 pag. 763
C.T. Provinciale di Savona - Sezione VI - Sentenza n. 104 del 27/07/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR
29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Utilizzo degli studi di settore - Estensione retroattiva delle risultanze favorevoli
al contribuente - Possibilità» ............................................................................................................................................ n. 13 pag. 971
C.T. Provinciale di Verona - Sezione V - Sentenza n. 97 del 09/08/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L
29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001,
n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - DPR 16/09/1996, n. 570 - Imprese in contabilità ordinaria Applicazione degli studi di settore solo quando viene constatata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti
dal DPR n. 570/96 - Prova dell’inattendibilità della contabilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullamento dell’avviso
di accertamento» ............................................................................................................................................................. n. 8 pag. 632
C.T. Provinciale di Rovigo - Sezione I - Sentenza n. 72 del 01/10/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 di approvazione dei parametri - Violazione
dell’art. 17, comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Non sussistenza - Il DPCM esprime un’attività meramente tecnica ed è fuori dal
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modulo regolamentare • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la
determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 Risultanze dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore - Risultato (maggiore reddito stimato) - Natura - Prova contro la
quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Valore - Presunzione
legale relativa - Riflessi ai fini della motivazione dell’accertamento - Il contribuente dev’essere informato su tutti i passaggi
logico-giuridici su cui si fonda la prova quali, le voci e gli elementi posti a base della rettifica parametrica dei ricavi e del volume
d’affari • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione
presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Maggiore compenso
stimato nei parametri in sede di accertamento - Rilevanza del fattore di adeguamento - Sussistenza - Mancata applicazione Conseguenze - Riduzione del quantum accertato» ...................................................................................................... n. 10 pag. 770
C.T. Provinciale di Alessandria - Sezione II - Sentenza n. 104 del 26/10/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE
- Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993,
n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 Accertamenti fondati sugli studi di settore - Legittimità - Ricorso del contribuente basato su doglianze in tema di localizzazione
territoriale in centri abitati di modeste dimensioni dell’attività svolta - Non accoglimento» ........................................ n. 8 pag. 634
C.T. Provinciale di Savona - Sezione III - Sentenza n. 240 del 12/12/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI
- IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari
- Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 e del DPCM 27/03/1997 di approvazione
dei parametri - Violazione dell’art. 17, comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Non sussistenza • ACCERTAMENTO - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del
volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione dei parametri - Risultato
(maggiore reddito stimato) - Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per
giustificare il reddito dichiarato - Prova da parte del contribuente del contemporaneo svolgimento di attività professionale, di
attività di lavoro dipendente e di studente universitario presso facoltà di ingegneria informatica - Conseguenze - Riduzione del
quantum accertato» ....................................................................................................................................................... n. 13 pag. 973
C.T. Provinciale di Agrigento - Sezione I - Sentenza n. 358 del 16/01/2006: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE
DELLE LITI POTENZIALI - Definizione dei processi verbali di constatazione - Condizioni di incertezza sull’applicazione della
norma - Sussistenza - Errore sul calcolo della somma da versare - Scusabilità - Art. 15, L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il
2003) - DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» .......................................................... n. 9 pag. 700
C.T. Provinciale di Ancona - Sezione I - Sentenza n. 50 del 07/03/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies,
del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195
- Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Cause di esclusione
dalla applicazione degli studi di settore - Periodo di non normale svolgimento dell’attività - Cambiamento e sospensione dell’attività
nel corso del periodo d’imposta - Sufficienza per configurare «... un periodo di non normale svolgimento della attività» - Irrilevanza
che le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di
settore - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» ........................................................................... n. 13 pag. 981

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
C.T. Regionale della Puglia - Sezione XV - Sentenza n. 8 del 16/02/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi
da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 DPR 16/09/1996, n. 570 - Imprese in contabilità ordinaria - Applicazione deli parametri ex art. 3, comma 181, lett. b), L n. 549/95 solo
quando viene constatata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR n. 570/96 - Prova dell’inattendibilità della
contabilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» .................................... n. 13 pag. 976

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO
C.T. di I grado di Bolzano - Sezione II - Sentenza n. 44 del 23/11/2005: «ACCERTAMENTO - Parametri per la determinazione
presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Legittimo se l’Ufficio tiene conto delle condizioni in cui il
contribuente opera» ........................................................................................................................................................... n. 8 pag. 636
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Marzo 2005 ad Agosto 2005 dalla 4307/2005 alla 17467/2005
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia .............................................................................................. n. 3

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14428 del 08/07/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Contabilità formalmente regolare - Ostacolo alla
rettifica delle dichiarazioni - Esclusione - Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione Accertamento presuntivo - Legittimità - Annullamento - Motivazione del giudice di merito - Caratteri - Art. 54, comma 2, ultimo
periodo, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................................................................................... n. 4 pag. 234
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14440 del 08/07/2005: «CONDONO FISCALE Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Lite pendente - Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Fattispecie Art. 12, della L 27/12/2002, n. 289» ................................................................................................................................... n. 3 pag. 88
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16703 del 08/08/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Diritto alla detrazione - Acquisizione di beni o servizi - Esercizio - Condizioni - Annotazioni
e registrazioni - Necessità - Iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili - Non occorre» .............................................. n. 3 pag. 90
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17467 del 29/08/2005: «NOTIFICAZIONI - Atti
tributari - Cartella esattoriale - Avviso di mora - Notificazione presso la sede legale della società - Necessità» ... n. 3 pag. 93
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20398 del 21/10/2005: «ACCERTAMENTO - Norme
antielusive - C.d. dividend washing - Applicazione retroattiva dell’art. 37-bis del DPR n. 600/73 - Irrilevanza - Potere
dell’amministrazione finanziaria, di far rilevare la nullità per difetto di causa dei contratti stipulati dal contribuente al solo scopo di
risparmio fiscale - Sussistenza - Artt. 1418, comma 2°, e 1325, n. 2, c.c.» ..................................................................... n. 6 pag. 463
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21155 del 31/10/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Esercizio di competenza - Componenti del reddito d’impresa - Spese per trasferte - Deduzione nel momento
in cui il documento giustificativo del costo viene acquisito o esibito - Esclusione - Detraibilità - Anno di riferimento - Momento in cui
la trasferta si compie - Art. 109 (già 75), del DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa Determinazione del reddito - Compensi agli amministratori - Deducibilità - Valutazione di congruità da parte dell’Amministrazione
finanziaria - Legittimità - Esclusione» .............................................................................................................................. n. 4 pag. 236
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26104 del 30/11/2005: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Modifica della disciplina - Art. 1, del
DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................. n. 9 pag. 690
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26421 del 05/12/2005: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Modifica della
disciplina - Art. 1, del DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 • FONTI DEL DIRITTO - Interpretazione
degli atti normativi - Adeguatrice o correttiva (conformità alla costituzione) - Possibilità di più interpretazioni - Scelta
dell’interpretazione corretta - Criteri» .................................................................................................................................. n. 9 pag. 697

CORTE DI GIUSTIZIA CE
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 08/12/2005, Causa C-280/04: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta
direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. c), della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Esenzioni - Esenzione delle cessioni
di beni esclusi dal diritto a deduzione - Rivendita di veicoli acquistati d’occasione da una società di leasing - Art. 26-bis, della
Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Regime particolare delle vendite di beni d’occasione - Normativa interna - Regime
speciale (cd. del margine) per il commercio di beni usati - Artt. 36 e segg. del DL 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L
22/03/1995, n. 85» .......................................................................................................................................................... n. 4 pag. 244
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 12/01/2006, Cause C-354/03, C-355/03, C-484/03: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, 4, nn. 1 e 2, e 5, n. 1, della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Deduzione
dell’IVA pagata a monte - Attività economica - Soggetto passivo che agisce in quanto tale - Cessione di beni - Operazione che si
inscrive in una serie di cessioni a catena in cui è intervenuto un operatore inadempiente o un operatore che ha utilizzato un numero IVA
abusivo - Frode di tipo “carosello” - Legittimità della deduzione IVA da parte di società che inconsapevolmente hanno partecipato a frodi
di tipo “carosello” - Normativa interna di riferimento - Artt. 19 e 60-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............... n. 13 pag. 963
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