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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/02/2007, n. 19 E: «RISCOSSIONE - Condominio - Qualificazione di sostituto
d’imposta - Art. 25-ter, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore - Istituzione di
codici tributo per i versamenti mediante modello F24 delle ritenute» .............................................................................. n. 3 pag. 184
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/02/2007, n. 30 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CERTIFICAZIONE DEI
CORRISPETTIVI - Mostre culturali - Operazioni esenti dall’imposta - Attività spettacolistiche - Obbligo di certificazione attraverso i
titoli di accesso ai sensi dell’art. 74-quater, comma 2, del DPR n. 633/1972 e dell’art. 7, comma 1, del DPR 30/12/1999, n. 544
- Prestazioni inerenti a mostre culturali - Prestazioni relative alle visite guidate e alla fornitura di audioguide - Cessioni e prestazioni
esenti - Esenzione da IVA ed esonero dall’emissione della certificazione fiscale ai sensi del citato art. 22, primo comma, n. 6), del DPR
n. 633/1972 e dell’art. 2, comma 1, lettera n), DPR 21/12/1996, n. 696 - Applicazione - Fondamento - Artt. 10, primo comma, n. 22) e 74quater del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................................ n. 44 pag. 3662
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 07/03/2007, n. 34 E: «RISCOSSIONE - Istituzione del codice tributo per il versamento
dell’IVA per effetto della rettifica della detrazione da parte dei contribuenti minimi in regime di franchigia individuati all’articolo
32-bis del DPR 26/10/1972, n. 633, con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» ....................... n. 37 pag. 3055
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08/03/2007, n. 35 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Detrazioni
per oneri - Spese mediche - Condizioni per la detraibilità - Sostenimento della spesa da parte del contribuente - Caso di specie
- Rimborso delle spese da parte di fondo di previdenza - Fondo di previdenza alimentato da premi e contributi che non concorrono a formare il
reddito del contribuente - Conseguenze - Indetraibilità delle spese - Art. 15, comma 1, lett. c) del DPR 22/12/1986, n. 917» .... n. 11 pag. 796
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/03/2007, n. 38 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Ciclo di recupero del
materiale derivante dalla raccolta differenziata (vetro) - Disciplina IVA delle fasi di lavorazione - Art. 74, del DPR 26/10/1972,
n. 633» ......................................................................................................................................................................... n. 18 pag. 1389
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/03/2007, n. 39 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO
- IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Trattamento
fiscale, ai fini IVA, per la locazione finanziaria di immobili stipulati tra il 4 luglio e l’11 agosto 2006 - Sanatoria degli effetti
prodotti dal DL n. 223/2006 nel periodo transitorio, e possibilità di opzione del locatore per l’applicazione dell’IVA sulla base
dell’art. 10, n. 8 e 8-ter) del DPR n. 633/72, in presenza dei presupposti - Art. 35, commi 8, lett. a) e 10, del DL 04/07/2006, n.
223 (nel testo previgente alla conversione in legge) - Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con
mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 1, comma 292, della L 27/12/2006, n. 296» .................................................... n. 10 pag. 684
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/03/2007, n. 40 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO
- Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Trattamento fiscale, ai fini IVA, per la locazione di
immobili strumentali ad ente non commerciale - Art. 10, n. 8), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del
DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ................................................................. n. 10 pag. 687
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/03/2007, n. 41 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Attività svolte da società non
residente - Acquisto e realizzo pro-soluto di crediti da soggetti residenti - Configurabilità della presenza di una stabile organizzazione
in Italia - Possibilità - Nel caso di non configurabilità della presenza di una stabile organizzazione - Rilevanza della localizzazione
in Italia della attività produttiva di reddito - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 23, comma 1, lett. f), del DPR n. 917/86 - Artt.
23, 67 e 162, del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................. n. 11 pag. 798
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/03/2007, n. 42 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime IVA sulle
consulenze e perizie mediche rese da medici con rapporto esclusivo con l’ASL che operano al di fuori dell’attività di intramoenia
- Obblighi e regime fiscale applicabile - Condizioni per l’acquisizione della soggettività IVA da parte del professionista - Art. 5,
del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 50, comma 1 lett. f), 53 e 67, comma 1 lett. l), del DPR 22/12/1986, n. 917» ....... n. 11 pag. 802
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/03/2007, n. 43 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Società di comodo - Società non operative - Cause di esclusione cd. automatiche - Tassatività delle ipotesi
- Conseguenze - Non applicabilità a società costituita nella forma giuridica di S.p.A. al fine di partecipare a gara pubblica
e operante indirettamente tramite partecipata nel settore dei trasporti pubblici - Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 - Art. 35,
commi 15 e 16, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 1, commi 109, 110 e 326, della
L 27/12/2006, n. 296 » ................................................................................................................................................... n. 11 pag. 804
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2007, n. 49 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Trattamento fiscale applicabile ai contratti di franchising
(o affiliazione commerciale), nei quali è previsto, per il c.d. franchisee, il diritto di godimento di un immobile - Configurabilità
in presenza dei presupposti della locazione di immobili strumentali o dell’affitto di azienda - Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del
DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 20, del DPR 26/04/1986, n. 131» ............ n. 10 pag. 690
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/03/2007, n. 51 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8, comma 1-bis, della L 23/12/2000, n. 388 - Art. 62 della L 27/12/2002, n. 289
(Finanziaria 2003) - Termine decadenziale di sei mesi per l’avvio dell’investimento agevolato - Decorrenza - Dalla data della
presentazione dell’istanza - Data di notifica dell’accoglimento della richiesta - Irrilevanza - Termine decadenziale per la realizzazione
dell’investimento - Proroga ex art. 4, comma 4-bis, del DL 28/12/2006, n. 300, conv. con mod., dalla L 26/02/2007, n. 17 - Applicazione
ai crediti anni 2005-2006 - Effetti - Proroga del solo termine per la realizzazione dell’investimento e non, anche, del termine di sei
mesi previsto per l’avvio del medesimo» ....................................................................................................................... n. 11 pag. 808
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/03/2007, n. 53 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Articolo 10, n. 20 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestazioni educative e didattiche rese da soggetti riconosciuti da Amministrazioni
pubbliche - Esenzione - Sussiste - Carattere meramente descrittivo della locuzione di istituti o scuole contenuta nell’art. 10 n. 20 del
DPR 633/72 - Conseguenze - Applicazione dell’esenzione IVA per i contributi regionali corrisposti alle fattorie didattiche per le
prestazioni educative e didattiche» ................................................................................................................................. n. 13 pag. 977
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2007, n. 54 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - Acquisto di un terreno edificabile
di proprietà di un produttore agricolo in regime di esonero IVA - Disciplina fiscale applicabile - Regime di esonero nel settore
dell’agricoltura - Modifiche alla disciplina - Obblighi documentali, contabili e dichiarativi - Art. 2, comma 31, DL 03/10/2006, n. 262,
conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Art. 34, DPR 26/10/1972, n. 633» ......................................................... n. 11 pag. 812
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/03/2007, n. 59 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - Limiti di deduzione delle
spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni - Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli - Deducibilità costi autovetture, costi noleggio, carburanti, assicurazioni,
manutenzioni e riparazioni - Condizioni - Detrazione IVA - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee causa C-228/05 - Limitazioni alla detrazione - Necessità di autorizzazione del Consiglio dell’Unione
Europea - Conseguenze - Operatività della limitazione soltanto a partire dalla pubblicazione della autorizzazione sulla GUUE Art. 2, commi 71 e 72, del DL 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Art. 164, comma 1, lett. a) e b),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1, comma 2-bis, del DL 15/09/2006, n. 258, conv., con mod., dalla L 10/11/2006, n. 278 Art. 19-bis1, comma 1, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................................... n. 11 pag. 816
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/03/2007, n. 62 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - ACCERTAMENTO - Sequestro
giudiziario dell’azienda - Art. 670 c.p.c. - Obblighi tributari del custode giudiziario - Disciplina applicabile - Disciplina dettata in materia
di eredità giacente dall’art. 187, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Proroga di sei mesi per gli adempimenti fiscali ex articolo 5-ter, comma 5,
del DPR 22/07/1998, n. 322 - Non applicabilità all’ipotesi di sostituzione/subentro del custode giudiziario» .................. n. 12 pag. 902
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/03/2007, n. 68 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Vendita all’incanto di
immobili a seguito di revocatoria fallimentare - Obblighi del curatore - Fatturazione in nome e per conto del soggetto che ha subito
l’azione di revocatoria e conseguente versamento dell’IVA incassata - Disciplina IVA - Cessione di fabbricato non ultimato - Non
applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 8-bis) e 8-ter), del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................ n. 12 pag. 905
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/04/2007, n. 70 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Art. 10, n. 18, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestazioni di massofisioterapia - Non applicabilità dell’esenzione da IVA alle prestazioni
rese dai massaggiatori e massofisioterapisti in possesso di titolo conseguito con corso di formazione biennale» ....... n. 16 pag. 1213
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/04/2007, n. 73 E: «SCONTRINI E RICEVUTE - COMMERCIO - Semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi - Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati esclusi quelli d’antiquariato
- Applicabilità dell’esonero dall’obbligo di certificazione - Art. 2, comma 1, lett. e), del DPR 21/12/1996, n. 696 - Commercio al
minuto ambulante di francobolli da collezione e collezioni di francobolli - Non configurabilità come beni di modico valore - Conseguenze
- Obbligo di certificazione - Art. 2, comma 1, lett. bb), del DPR 21/12/1996, n. 696» ................................................ n. 14 pag. 1076
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/04/2007, n. 74 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Limiti alla decadenza dal
diritto alla detrazione credito IVA nel caso di mancato riporto del credito nelle dichiarazioni annuali successive - Limiti alla decadenza
dal diritto alla detrazione credito IVA nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale - Artt. 30 e 55, del DPR
26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1079
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/04/2007, n. 79 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessioni di gas e di energia
elettrica - Contratto di “tolling agreement” - Territorialità - Trasformazione di gas in energia elettrica - Qualificazione dell’operazione in
servizi di trasformazione di bene mobile - Territorialità e aliquota IVA applicabile - Art. 7, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 38, della
Direttiva 2006/112/CE» ................................................................................................................................................ n. 18 pag. 1393
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/05/2007, n. 82 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Concessionari dei servizi
di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali - Fatturazione e riscossione per conto di terzi
della tariffa rifiuti solidi urbani e i canoni idrici - Obblighi contabili - Art. 21, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........... n. 32 pag. 2567
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/05/2007, n. 89 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contributi per finalità generali
- Erogazioni in denaro - Per il riconoscimento di costi corrisposti dall’ente per l’energia elettrica a titolo di miglioramento della qualità
del servizio erogato (premio qualità) - Non assoggettabilità ad IVA - Sussistenza - Art. 2, terzo comma,
lettera a), del DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................................................................................... n. 18 pag. 1396
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/05/2007, n. 91 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disciplina IVA - Cessione di
fabbricato non ultimato - Non applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 8-bis) e 8-ter), del DPR 26/10/1972, n. 633 Irrilevanza della destinazione catastale dell’immobile» ............................................................................................... n. 25 pag. 1978
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/05/2007, n. 99 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Condominio - Qualificazione di sostituto d’imposta - Ritenuta d’acconto sui compensi erogati a società per l’attività di amministratore
di condominio - Inapplicabilità - Applicabilità solo alla società tra professionisti (s.t.p.) - Art. 25, del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Art. 21, comma 11, della L 27/12/1997, n. 449» ............................................................................................. n. 18 pag. 1404
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/05/2007, n. 102 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base
imponibile - Cessioni immobiliari - Immobili ad uso abitativo - Cessioni nei confronti di persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio di attività commerciali o professionali - Trasferimento in seguito diaggiudicazione ad asta pubblica Non applicabilità alle cessioni a seguito di aste di immobili ad uso abitativo del criterio del “prezzo-valore” ex art. 1, comma 497,
della L 23/12/2005, n. 266 - Artt. 43 e 44, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Fattispecie - Aggiudicazione all’asta di immobile di
proprietà SCIP» ........................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2283
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/05/2007, n. 104 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d’impresa - Reddito di
lavoro autonomo - Limitazione nella misura dell’80% della deducibilità delle spese telefoniche e per la connessione ad internet dal
reddito prevista dall’art. 1, commi da 401 a 403, della L n. 296/2006 - Tipologia di costo soggetto alla limitazione - Art. 54, comma
3-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917» ...................................... n. 18 pag. 1416
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/05/2007, n. 105 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) - Redditi diversi - Plusvalenza realizzata mediante cessione di immobile acquistato da non più di cinque anni Esclusione dalla imponibilità - Condizioni - Utilizzo come abitazione principale per la maggior parte del periodo nei cinque anni
precedenti la cessione del fabbricato - Fattispecie - Trasformazione di deposito agricolo in abitazione - Rilevanza della classificazione
catastale dell’immobile nel computo del periodo di tutela anti speculazione - Conseguenze - Solo dalla destinazione catastale ad uso
abitativo dell’immobile decorre il computo per determinare il periodo di utilizzo ad abitazione principale - Irrilevanza della destinazione
di fatto - Art. 67, comma 1, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917» .............................................................................. n. 25 pag. 1981
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/05/2007, n. 109 E: «RISCOSSIONE - RAVVEDIMENTO - Istituzione dei codici
tributo per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle
sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie, di cui all’art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ......... n. 24 pag. 1863
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24/05/2007, n. 114 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO
- SANZIONI TRIBUTARIE - Registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del
4 luglio 2006 - Regolarizzazione della omessa registrazione del contratto di locazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso Possibilità - Modalità - Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Art. 35, commi 8 e 10-quinquies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv.,
con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/09/2006» ..... n. 25 pag. 1984
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/06/2007, n. 120 E: «SOCIETÀ - Cancellazione della società sia ai fini civili che ai
fini fiscali - Riapertura della procedura di liquidazione al fine della vendita di bene di proprietà della società dimenticato nella
liquidazione - Modalità - Adempimenti - Disciplina per le liquidazioni in corso alla data del 01.01.2004 - Art. 35 del DPR 26/10/1972,
n. 633» .......................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 1988
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/06/2007, n. 121 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base imponibile
- Cessioni immobiliari - Immobili ad uso abitativo - Cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività
commerciali o professionali - Applicabilità alle cessioni e fattispecie assimilate del criterio del “prezzo-valore” ex art. 1, comma 497,
della L 23/12/2005, n. 266 - Non applicabilità agli atti di trasferimento in cui non interviene il notaio (scritture private non autenticate)
- Sussistenza - Applicabilità alle cessioni di nuda proprietà e costituzione o trasferimenti dei diritti reali sugli immobili - Artt. 43 e 52,
comma 5-bis, del DPR 26/04/1986, n. 131» ................................................................................................................. n. 28 pag. 2286
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’1/06/2007, n. 122 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessione di immobili -
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Accertamento in base al valore nelle cessioni di immobili - Rettifica delle dichiarazioni in presenza di corrispettivo della cessione
in misura inferiore al valore normale del bene - Trasferimento immobiliare finanziato mediante mutuo fondiario o finanziamenti
bancario - Determinazione valore normale - Non inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato - Presunzione di
cui all’articolo 54, comma 3, del DPR 633/1972 inserita dall’art. 35, comma 2, DL 223/2006 - Natura - Presunzione
relativa - Conseguenze - Prova contraria - Ammissibilità - Fattispecie - Mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo
dichiarato - Prova contraria a carico dell’impresa cedente che quota del mutuo è stata destinata a lavori di ristrutturazione
dell’immobile - Art. 10, n. 8-bis), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 35, comma 23-bis, DL 04/07/2006, n. 223, conv., con
mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ............................................................................................................................. n. 28 pag. 2291
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/06/2007, n. 123 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Associazione in partecipazione
- Rilevanza della natura dell’apporto - Presenza di prestazioni in denaro - Rilevanza ai fini della qualificazione del contratto in
associazione in partecipazione con apporto di capitale e servizi (cd. misto) - Art. 109, comma 9, lettera b), del DPR 22/12/1986, n.
917 - Art. 2549 c.c.» ..................................................................................................................................................... n. 40 pag. 3382
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/06/2007, n. 127 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Detrazione di imposta del 36 per
cento ai fini IRPEF - Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Realizzazione di box e posti auto pertinenziali - Acquisto Detrazione del 36% nei limiti delle spese di sola realizzazione - Condizioni - Obbligo di indicazione del costo della manodopera in
fattura - Decorrenza dal 04.07.2006 - Art. 1, della L 27/12/1997, n. 449 - Art. 35, comma 19, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con
mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ................................................................................................................................ n. 25 pag. 1991
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 06/06/2007, n. 128 E: «RISCOSSIONE - Termini di versamento - Termini per effettuare
il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto - Proroga per festività del giorno di scadenza al
primo giorno lavorativo successivo - Rilevanza ai fini della maggiorazione del 0,40 per cento - Rilevanza ai fini delle
maggiorazioni da ravvedimento operoso - Art. 18, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Art. 17, del
DPR 07/12/2001, n. 435» ............................................................................................................................................. n. 22 pag. 1654
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/06/2007, n. 136 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Divisioni di immobili ereditati
- Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di valore eccedente la quota di diritto Conguagli superiori al 5% delle quote di diritto - Applicabilità del sistema “prezzo-valore” per le cessioni di immobili ad uso
abitativo ex art. 1, comma 497, della L n. 266/2005 - Sussistenza - Modalità - Art. 34, commi 1 e 2, e art. 52, commi 4 e 5, del
DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 1, comma 497, della L 23/12/2005, n. 266 come modificato dall’art. 1, comma 309, della L 296/2007
- Art. 728 c.c.» .............................................................................................................................................................. n. 28 pag. 2294
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2007, n. 139 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” - Estensione dell’agevolazione anche all’acquisto di pertinenze Limiti - Limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale - Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR
26/04/1986, n. 131 - Punto 21 della tabella A, Parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Regime applicabile all’acquisto di
una seconda pertinenza dello stesso tipo - Non applicazione della agevolazione “prima casa” - Rilevanza del vincolo pertinenziale
per la qualificazione in abitativa dell’unità immobiliare - Conseguenze - In caso di cessione soggetta ad IVA applicazione dell’IVA
al 10% prevista dal n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 - Art. 10, comma 1, n. 8-bis) del
DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................................................................................................... n. 32 pag. 2576
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2007, n. 145 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Realizzazione programmi
televisivi - Attività di collaboratore nella redazione dei testi dei programmi - Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA - Non
sussistenza - Compensi per la collaborazione ai testi non sono equiparabili a compensi connessi al diritto d’autore - Attività di autore
di testi dei programmi - Prestazioni originate dall’ingegno e dalla creatività del soggetto che le esegue - Conseguenze - Compensi
equiparabili a corrispettivi per la cessione di diritto d’autore - Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA - Sussistenza - Art. 3,
comma 4, lett. a), del DPR del 26/10/1972, n. 633 - L 22/04/1941, n. 633» ............................................................... n. 25 pag. 2002
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2007, n. 148 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Applicazione - Contratti di fornitura
con posa - Contratto d’opera o di appalto - Differenze - Rilevanza ai fini dell’applicazione della c.d. inversione contabile Conseguenze - Non applicabilità ai contratti di fornitura con posa in opera - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma
44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» .................................................................................. n. 25 pag. 2006
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/07/2007, n. 154 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Prestazioni di installazione e di
manutenzione e/o riparazione di impianti idraulico-sanitari - Applicabilità - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma
44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» .................................................................................. n. 25 pag. 2008
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/07/2007, n. 155 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
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del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Applicazione - Applicazione del
regime di reverse-charge nell’ipotesi di affidamento dei lavori conferito ad un contraente generale - Sussistenza - Art. 17,
del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma 44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) - Artt. 173 e
176, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163» ......................................................................................................................... n. 28 pag. 2297
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/07/2007, n. 157 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamenti - Fabbricati
strumentali - Acquisto in proprietà dell’immobile - Acquisto mediante contratto di locazione finanziaria - Terreni su cui insistono i
fabbricati - Indeducibilità del costo sostenuto per le aree occupate dal fabbricato - Acquisto dei terreni con diritto di superficie Conseguenze - Deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del diritto di superficie - Condizioni - Diritto sia costituito a tempo
determinato - Artt. 102, 103 e 109, del DPR 22/12/1986 n. 917 - Art. 36, commi 7, 7-bis e 8 del DL 04/07/2006, n. 223, conv.,
con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Artt. 952 e 953 c.c.» ....................................................................................... n. 36 pag. 2993
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/07/2007, n. 164 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Applicazione - Rilevanza dell’attività
effettivamente svolta rientrante nella sezione F della classificazione ATECOFIN - Fondamento - Contratto di cessione con posa in
opera - Contratto d’opera o di appalto - Differenze - Rilevanza ai fini dell’applicazione della c.d. inversione contabile - Conseguenze
- Non applicabilità ai contratti di fornitura con posa in opera - Caso di specie - Non applicabilità alle prestazioni di installazione di
impianti di allarme per conto di una società produttrice ove la stessa li ceda, con posa in opera, al cliente finale - Art. 17, del DPR
26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma 44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» .................... n. 28 pag. 2300
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/07/2007, n. 170 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessione di
fabbricati strumentali - Art. 10, n. 8-bis) e 8-ter), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Accertamento in base al valore nelle cessioni
di immobili - Rettifica delle dichiarazioni in presenza di corrispettivo della cessione in misura inferiore al valore normale del
bene - Presunzione di cui all’articolo 54, comma 3, del DPR 633/1972 inserita dall’art. 35, comma 2, DL 04/07/2006, n.
223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Natura - Presunzione relativa - Conseguenze - Prova contraria Ammissibilità» ............................................................................................................................................................. n. 28 pag. 2303
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/07/2007, n. 171 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Attività di lavoro
autonomo mediche paramediche svolte nelle strutture sanitarie private - Tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti - Riscossione
accentrata dei compensi - Soggetti interessati - Applicabilità agli studi dentistici - Art. 1, commi da 38 a 42, della 27/12/2006,
n. 296» ......................................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2701
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/07/2007, n. 172 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Applicazione - Contratti di fornitura
con posa - Contratto d’opera o di appalto - Differenze - Rilevanza ai fini dell’applicazione della c.d. inversione contabile Conseguenze - Non applicabilità ai contratti di fornitura con posa in opera - Qualificazione del contratto - Nomen iuris attribuito Rilevanza - Limiti - Analisi degli effetti reali del contratto - Necessità - Rilevanza dell’attività effettivamente svolta rientrante nella
sezione F della classificazione ATECOFIN - Fondamento - Rilevanza dell’autonomia soggettiva dell’associazione temporanea di impresa
(ATI) ai fini dell’applicazione del sistema del reverse-charge - Fondamento - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma
44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» .............................................................................. n. 28 pag. 2307
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/07/2007, n. 173 E: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2007 - Periodo d’imposta 2006
- DPCM 14/06/2007 - Contributi previdenziali - Proroga dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli studi di settore
- Applicazione della proroga al versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. “non trasparenti” iscritti negli elenchi
IVS - Sussistenza» ...................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2312
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/07/2007, n. 176 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni di servizi - Art.
3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Consorzio costituito da promotori finanziari con con attività esterna - Attività di
servizi consistente nel supporto logistico ed amministrativo per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale dei consorziati - Prestazioni
rese senza rappresentanza - Contributi a carico dei consorziati - Configurabilità dei contributi come corrispettivi per le prestazioni di
servizi assoggettabili ad IVA» ......................................................................................................................................n. 32 pag. 2596
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/07/2007, n. 192 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamenti - Fabbricati
strumentali - Acquisto mediante contratto di locazione finanziaria - Terreni su cui insistono i fabbricati - Indeducibilità del costo sostenuto
per le aree occupate dal fabbricato - Acquisto dei terreni con diritto di superficie - Conseguenze - Deducibilità del costo sostenuto per
l’acquisto del diritto di superficie - Condizioni - Diritto sia costituito a tempo determinato - Artt. 102, 103 e 109, del DPR
22/12/1986 n. 917 - Art. 36, commi 7, 7-bis e 8, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Artt.
952 e 953 c.c.» ..............................................................................................................................................................n. 36 pag. 2996
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 01/08/2007, n. 197 E: «IMPOSTE DI REGISTRO - CONTRATTI - Contratti preliminari
- Dazione di somme a titolo di acconto e di caparra confirmatoria - Versamento anticipato di somma di denaro a titolo di caparra con
previsione nel preliminare della ulteriore funzione della stessa somma anche di acconto prezzo - Duplicità di funzione - Conseguenze
ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro - Artt. 6, 9 e 10, della Tariffa, DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 1385 c.c. • IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - CONTRATTI - Contratti preliminari - Dazione di somme a titolo di acconto e di caparra confirmatoria -
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Versamento anticipato di somma di denaro a titolo di caparra con previsione nel preliminare della ulteriore funzione della stessa
somma anche di acconto prezzo - Duplicità di funzione - Conseguenze - Obbligo di fatturazione - Sussistenza - Art. 6, comma 4, del
DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1385 c.c.» ....................................................................................................................n. 32 pag. 2540
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/08/2007, n. 200 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni su beni mobili
- Prestazioni di servizi di lavorazione da eseguire in Italia su beni di proprietà di un soggetto residente in Paese membro Ue in
presenza di un rappresentante fiscale dello stesso soggetto non residente - Prodotto finito destinato ad essere ceduto parte alla
clientela italiana e parte a soggetti residenti in altri Stati UE o Stati extraUE - Obblighi IVA in presenza di rappresentante fiscale del
committente - Art. 40, comma 4-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Artt. 17 e 9, comma
1, n. 9) del DPR 26/10/1972, n. 633» ..........................................................................................................................n. 35 pag. 2849
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08/08/2007, n. 212 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito d’impresa - Locazione
finanziaria immobiliare - Cessione del contratto - Deducibilità dell’onere sostenuto per il subentro in un contratto di
leasing immobiliare - Costo sostenuto per l’acquisto del contratto relativo al subentro nella possibilità di esercitare il diritto di
opzione per il futuro riscatto del bene - Qualificazione - “Costo sospeso” da sottoporre ad ammortamento a decorrere dal periodo
d’imposta in cui il diritto di riscatto sarà esercitato - Artt. 88, ultimo comma, 102, comma 7 e 108, comma 3, del DPR 22/12/1986,
n. 917» ......................................................................................................................................................................... n. 45 pag. 3807
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10/08/2007, n. 223 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessione all’esportazione Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - Servizi internazionali su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari
destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato - Condizioni
per la non imponibilità delle lavorazioni - Al termine dei trattamenti, i beni siano trasportati o spediti fuori dal territorio doganale
comunitario - La prestazione di servizi venga commissionata da un cliente estero (comunitario o extracomunitario) - Conseguenze - Se
i beni oggetto della cessione vengono sottoposti a lavorazione in Italia per conto di committente residente non applicabile il regime di
non imponibilità ex art. 9, n. 9, del DPR n. 633/72 - Diverso caso di bene sottoposto a lavorazione ed esportato a cura del cedente Applicabilità del disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72, che considera la cessione come “cessione all’esportazione”
- Artt. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, n. 9) del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................ n. 35 pag. 2853
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10/08/2007, n. 225 E: «IVA (imposta sul valore aggiunto) - Società di comodo Società non operative - Nuova disciplina - Limitazioni all’utilizzo in compensazione del credito IVA da parte di società non
operativa - Portata - Decorrenza - Dichiarazione relativa all’anno 2006 (Unico 2007) - Art. 30, comma 4, della L 23/12/1994, n. 724
- Art. 35, comma 15, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ............................... n. 34 pag. 2800
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/09/2007, n. 243 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicabilità del reverse
charge alle cooperative nel settore dell’edilizia - Applicabilità anche ai rapporti fra cooperativa e soci - Art. 17, del DPR 26/
10/1972, n. 633 - Art. 1, comma 44, della L 27/12/2006, n. 296» ............................................................................ n. 36 pag. 2999
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/09/2007, n. 244 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Detrazione d’imposta del
55 per cento per gli interventi di risparmio energetico su immobili esistenti - Certificazione richiesta per i pannelli solari Termine ultimo per l’invio all’ENEA del certificato di fine lavori - Art. 1, commi da 344 a 349, della L 27/12/2006, n. 296 DM 19/02/2007» ........................................................................................................................................................ n. 32 pag. 2599
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/09/2007, n. 251 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Reddito d’impresa - Norme generali sui componenti del reddito d’impresa - Requisito della competenza Certezza ed obiettiva determinabilità - Indennizzi assicurativi - Quantificazione - Sufficienza per dare rilevanza fiscale agli
indennizzi - Spese di manutenzione e riparazione per le quali è previsto il risarcimento in forma assicurativa - Esclusione di tali spese
dalla formazione del plafond di spese deducibili ex art. 102, comma 6, del DPR 917/1986 - Non possibilità - Esclusione dalla base
imponibile IRAP di parte dell’indennizzo riferibile al costo delle maestranze utilizzate per ripristinare la situazione di
normalità produttiva - Condizioni - Correlazione diretta con le componenti non deducibili ai fini IRAP - Artt. 102, comma 6, e 109,
comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 11, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446» .................................... n. 36 pag. 3001
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/09/2007, n. 254 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Presupposto
dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Promotore finanziario - Condizioni per l’assoggettamento - Esercizio dell’attività
in forma imprenditoriale» ............................................................................................................................................ n. 36 pag. 3006
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20/09/2007, n. 256 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ammortamenti - Fabbricati
strumentali - Contratto di locazione finanziaria - Impresa concedente (società di leasing) - Terreni su cui insistono i
fabbricati - Deducibilità del costo sostenuto per le aree occupate dal fabbricato - Contratto di leasing operativo - Differenza da
quello di leasing finanziario - Conseguenze - Indeducibilità del costo sostenuto per le aree occupate dal fabbricato - Art. 36, commi
7, 7-bis e 8, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ......................................... n. 36 pag. 3010
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/09/2007, n. 268 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - OPERAZIONI
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SOCIETARIE - Cessione d’azienda - Obblighi e modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali IVA - Compensazione Credito IVA indicato nella dichiarazione - Compensazione del credito IVA della società cessionaria con i debiti della cedente Compensazione per adempiere all’obbligo di pagamento dei debiti IVA, INPS e INAIL del cedente (indicati nell’atto di cessione)
attraverso il credito IVA della società cessionaria - Possibilità di avvalersi della compensazione - Condizioni e limiti - Art. 17, del
D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» ......................................................................................................................................... n. 42 pag. 3591
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/09/2007, n. 271 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Effettuazione delle
operazioni - Esigibilità dell’imposta - Cessioni in favore di soggetti particolari - Fatturazione in sospensione d’imposta - Ambito
- Delimitazione - Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) che provvedono all’approvvigionamento di beni
e servizi per conto di aziende sanitarie - Disposizioni contenute nell’art. 6, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Natura Carattere speciale-derogatoria che impone una stretta interpretazione - Conseguenze - Applicazione del regime di esigibilità
immediata nella fatturazione nei confronti dell’ente che acquista beni e servizi per conto di aziende unità sanitarie locali (già unità
sanitarie locali)» .......................................................................................................................................................... n. 42 pag. 3594
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/09/2007, n. 272 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni su beni mobili Operazione composita - Cessione di beni e prestazione di servizi - Nozione - Qualificazione delle operazioni - Criteri - Prevalenza della
materia ceduta sull’opera - Rilevanza - Importanza decisiva - Esclusione - Interpretazione del contratto - Rilevanza della volontà
delle parti a dare vita ad un contratto d’opera - Conseguenze - Qualificazione della realizzazione di prodotto finito tramite la lavorazione
di parti grezze inviate dal committente in prestazione di servizi relativa a beni mobili - Artt. 40 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331,
conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» ............................................................................................................. n. 35 pag. 2855
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/10/2007, n. 278 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - TRUST - Soggettività passiva
- Natura - Trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine - Trust “con beneficiario”, quando i beni vengono
gestiti nell’interesse di un determinato soggetto - Imputazione dei redditi - Trust con beneficiari di reddito individuati Imputazione per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti) - Trust senza beneficiari di reddito individuati - Direttamente attribuiti al
trust medesimo (trust opachi) - Trust di scopo istituito a vantaggio di soggetto disabile per assicurare la necessaria assistenza Qualificazione in Trust senza beneficiari - Conseguenze - Tassazione dei redditi in capo al trust - Art. 73 del DPR 22/12/1986, n. 917
- Art. 1, commi da 74 a 76, della L 27/12/2006, n. 296 - Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989,
n. 364» ......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3011
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/10/2007, n. 286 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRES (Imposta sul reddito
delle società) - Enti non commerciali - Costruzione e locazione di box auto - Costruzione e gestione di n. 115 posti auto, di cui n. 101
box chiusi e n. 14 box coperti - Configurabilità come esercizio d’impresa - Sussistenza - Conseguenze - Qualificazione
dell’attività come commerciale sia ai fini IRES che ai fini IVA - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 73, del DPR 22/12/1986,
n. 917» ......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3013
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 293 E: «REGIMI CONTABILI - IMPOSTE SUI REDDITI Adempimenti contabili - Contabilità semplificata per le imprese minori - Controllo del superamento dei limiti per la permanenza
nel regime semplificato - Classificazione delle attività svolte come prestazione di servizi o come altre attività di impresa Determinazione dell’attività prevalente in caso di contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività - Prestazioni di servizi ed altre attività di impresa con distinta annotazione dei corrispettivi - Verifica per l’attività prevalente
del superamento del limite di ricavi fissato per l’adozione del regime di contabilità semplificata - Verifica se risulta superato per
tutte le attività il limite massimo di ricavi per rientrare nel regime contabile semplificato - Art. 18 DPR 29/09/1973, n. 600 - DM
17/01/1992» ................................................................................................................................................................ n. 45 pag. 3811
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 294 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Base imponibile
- Determinazione del valore della produzione - Rilevanza delle componenti reddituali collegate ad un evento dannoso - Indennizzi
assicurativi - A causa di eventi atmosferici ed accadimenti straordinari (alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni etc.) - Rimborso
del valore dei beni andati distrutti - Risarcimento per gli oneri inerenti l’attività di riorganizzazione dei nuovi locali - Proventi e
oneri di natura straordinaria imputati nella lettera E dello schema di conto economico - Esclusione dalla base imponibile
IRAP - Condizioni - Correlazione diretta con le componenti non deducibili ai fini IRAP - Artt. 5 e 11, commi 3 e 4,
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446» ................................................................................................................................... n. 37 pag. 3064
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 295 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Esecuzione della manutenzione
straordinaria della fognatura - Prestazioni di subappalto tra società appartenenti al medesimo gruppo collegate tra loro da vincoli
di partecipazione - Irrilevanza ai fini dell’applicazione del sistema del reverse-charge - Fondamento - Conseguenze - Applicazione
dell’art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fattispecie - Applicazione a contratto di avvalimento non riconducibile allo schema
previsto dall’art. 49 del Testo unico degli appalti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - Art. 1, comma 44, della L 27/12/2006,
n. 296» ......................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3068
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 296 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ritenute alla fonte - Espropriazione immobiliare - Obblighi del professionista delegato al compimento delle operazioni di
vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 ss.
c.p.c.» .......................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3167
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/10/2007, n. 303 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Applicazione - Contratto d’opera o di
appalto - Rilevanza ai fini dell’applicazione della c.d. inversione contabile - Conseguenze - Qualificazione del contratto - Nomen
iuris attribuito - Rilevanza - Limiti - Analisi degli effetti reali del contratto - Necessità - Franchising di servizi - Obbligo assunto
dal franchisee nei confronti di uno o più committenti, fra i quali anche il franchisor, consistente nella realizzazione di un’opera o
di un servizio con responsabilità di risultato - Riconducibilità allo schema dell’appalto ovvero del subappalto nell’ipotesi in cui il
committente sia, a sua volta, appaltatore - Sussistenza - Rilevanza dell’attività effettivamente svolta rientrante nella sezione F della
classificazione ATECOFIN - Fondamento - Conseguenze - Obblighi del franchisee - Fatturazione al franchisor dell’importo totale
della prestazione senza alcuna riduzione a titolo di royalties e senza addebito dell’IVA - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art.
1, comma 44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) - L 06/05/2004 n. 129» ......................... n. 42 pag. 3597
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/11/2007, n. 325 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ristrutturazioni edilizie - Art.
1, comma 1, della L 27/12/1999, n. 449 - Detrazione di imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 31, della L 05/08/1978, n. 457 - Interventi di manutenzione straordinaria - Esonero da legge regionale
dell’obbligo della DIA (dichiarazione di inizio attività) - Conseguenze - Esonero dell’invio prima dell’inizio dei lavori, con
raccomandata, della apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara - Produzione in sede di eventuale
controllo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente per evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare
la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolati» .............................................................................. n. 45 pag. 3814
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/11/2007, n. 328 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 indipendenza di mutui
stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale - Estinzione/sostituzione del vecchio mutuo - Portabilità del mutuo - Surrogazione Condizioni per la detrazione - Art. 8 del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Art. 15, comma 1, lett. b),
del DPR 22/12/1986, n. 917» ....................................................................................................................................... n. 44 pag. 3716
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2007, n. 330 E: «STUDI DI SETTORE - Società cooperative - Cause di
inapplicabilità degli studi di settore - Presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati o degli utenti Sussistenza - Cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” - Rilevanza delle finalità mutualistiche delle cooperative
per fini di giustificare lo scostamento in sede di contraddittorio - Sussistenza - Art. 2511 c.c.» .......................... n. 45 pag. 3816
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/2007, n. 337 E: «RISCOSSIONE - Istituzione dei codici tributo per il versamento,
mediante modello “F24-Iva immatricolazione auto Ue”, dell’imposta sul valore aggiunto ai fini dell’immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 9, DL 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286» .......................... n. 42 pag. 3622
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/2007, n. 338 E: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - TRASMISSIONE
TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - RISCOSSIONE - Istituzione di codici tributo per il versamento, mediante
modello F24, delle sanzioni per ravvedimento su omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, su infedele rilascio del visto di
conformità e asseverazione e violazioni commesse dai sostituti d’imposta - Artt. 7-bis e 39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 09/07/1997, n.
241 come modificati dall’art. 1, commi 33 e 34, della L 27/12/2006, n. 296» ............................................................. n. 42 pag. 3623
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/11/2007, n. 350 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni a favore della
piccola proprietà contadina (ppc) - Imprenditore agricolo professionale (IAP) - Requisiti per l’applicazione dei benefici
previsti in favore dei coltivatori diretti - D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 - Art. 2, della L 06/08/1954, n. 604» ........ n. 45 pag. 3821
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/12/2007, n. 351 E: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE - Istituzione
di codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni irrogate a seguito dell’attività di controllo per omessa o
tardiva trasmissione delle dichiarazioni, per infedele rilascio del visto di conformità e asseverazione e per le violazioni commesse dai
sostituti d’imposta - Artt. 7-bis e 39, comma 1 e 3, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 come modificati dall’art. 1, commi 33 e 34, della
L 27/12/2006, n. 296» ................................................................................................................................................. n. 45 pag. 3823

MINISTERO DELLE FINANZE - COMITATO CONSULTIVO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME
ANTIELUSIVE
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 22/03/2007, n. 14:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Interpello riguardante l’applicazione della disciplina della indeducibilità dei costi sostenuti da imprese
italiane nell’ambito di operazioni intercorse con imprese estere domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata - Oggetto della richiesta Acquisto di beni in paese (Hong Kong) a fiscalità privilegiata (paesi “black list”) - Superamento della preclusione alla deducibilità
delle spese o componenti negative - Possibilità - Condizioni - Giustificazione economica dell’operazione - Prova della convenienza
dei prezzi di vendita praticati dalla società residente in paese a fiscalità privilegiata rispetto a quelli di altri canali commerciali o ai
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costi che la società italiana dovrebbe sostenere per costruire in proprio i macchinari - Sufficienza - Conseguenze - Deducibilità dei costi
- Art. 110, commi 10, 11 e 12 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 11, comma 13, della L 30/12/1991, n. 413» .............. n. 25 pag. 1956

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2007: «Sospesa la proroga ex art. 4, co. 4-bis, del D.L. n. 300/2006 dei
termini di realizzazione degli investimenti relativi al credito d’imposta anni 2005-2006 per le aree svantaggiate» ...... n. 11 pag. 811
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16/04/2007: «I contribuenti che rientrano nella soglia di esenzione non devono
versare l’acconto dell’addizionale IRPEF» ................................................................................................................... n. 13 pag. 1022
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2007: «Attività commerciali: invio telematico dei corrispettivi a partire dagli
incassi di luglio 2007 per la grande distribuzione primo invio entro il 25 settembre, per i piccoli 25 marzo 2008» ............. n. 16 pag. 1221
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 07/05/2007: «Più tempo a contribuenti e professionisti per le dichiarazioni dei
redditi» .......................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1321
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 07/06/2007: «Gli studi settore non sono strumento di accertamento
automatico» ................................................................................................................................................................. n. 22 pag. 1716
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2007: «Per agricoltori interessati da nuovi estimi versamenti fino al 30
novembre senza sanzioni. Spostato al 30 settembre termine per ricorsi contro nuove rendite fondiarie» .................... n. 23 pag. 1820
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2007: «Contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore: la
proroga al 9 luglio si applica anche ai soci che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” soggette agli studi di
settore» ........................................................................................................................................................................ n. 23 pag. 1820
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2007: «Il direttore dell’Agenzia delle Entrate: “gli studi di settore
non sono uno strumento di accertamento automatico”» ............................................................................................... n. 23 pag. 1821
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2007: «UNICO 2006, periodo d’imposta 2005: se inviato
tramite Entratel invio delle comunicazioni di regolarità solo all’intermediario e non più tramite servizio postale ai singoli
contribuenti» ............................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1822
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2007: «Non congruità agli studi settore: l’elenco esemplificativo delle
cause giustificative da indicare nel campo “Annotazioni” del modello di comunicazione» ........................................ n. 25 pag. 2016
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2007: «Condizioni per la deducibilità o detraibilità di spese sanitarie:
i farmacisti non in grado di emettere lo scontrino “parlante” potranno autocertificare i farmaci venduti» .................. n. 25 pag. 2022
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 05/07/2007: «Rinvio dei versamenti per i soggetti interessati dagli studi di
settore. Le tabelle per la rateizzazione» ........................................................................................................................ n. 25 pag. 1972
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01/08/2007: «Più tempo per i versamenti di agosto e per la trasmissione telematica
delle dichiarazioni» ....................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2333
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26/10/2007: «Frodi nel commercio di auto: pronto il nuovo modello F24 IVA
immatricolazione» ...................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3238

- AGENZIA DEL TERRITORIO
Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio del 05/01/2007: «Manovra Finanziaria 2007: dall’Agenzia del Territorio
tre provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni in tema di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale in materia di
immobili» ........................................................................................................................................................................ n. 8 pag. 523
Comunicato dell’Agenzia del Territorio del 02/04/2007: «Elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di
aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2006
agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli» ................................................... n. 13 pag. 1018
Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio del 03/04/2007: «Catasto terreni: i comunicati dell’Agenzia del Territorio
sull’aggiornamento della banca dati catastale» ............................................................................................................. n. 13 pag. 1019
Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio dell’11/04/2007: «Catasto terreni: i comunicati dell’Agenzia del Territorio
sull’aggiornamento della banca dati catastale» ............................................................................................................. n. 13 pag. 1019
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Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio del 28/05/2007: «Mutui immobiliari: operativa la semplificazione del procedimento
di cancellazione dell’ipoteca» ....................................................................................................................................... n. 23 pag. 1798

- MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni del 22/09/2007: «Bonus fiscale per l’acquisto della TV digitale: le risposte
ai quesiti pubblicate nel sito del Ministero delle Comunicazioni» ............................................................................... n. 38 pag. 3231

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE
Modello CUD/2007 – Schema di certificazione unica concernente l’anno 2006 e le relative istruzioni ............. Inserto staccabile del n. 1
Modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari, indicate nell’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, a seguito dell’applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un’imposta, sostitutiva dell’imposta
sul reddito .......................................................................................................................................................................... n. 1 pag. 47
IVA 2007 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2006 e relative istruzioni ............................................. Suppl. al n. 2
Modello 730/2007 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2006 con le relative istruzioni ......................... Suppl. al n. 4
Modello 770/2007 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2006 con le relative istruzioni ........................ Suppl. al n. 5
Modello per l’istanza di rimborso ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258 ........................................... n. 8 pag. 484
Modello per l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1234, lett. a), della legge n. 296 del 2006 ..... n. 8 pag. 505
UNICO 2007 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 1-2-3 — Periodo d’imposta 2006» .................. n. 7
UNICO 2007 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2006» ............................................................................................................................................................................ Suppl. al n. 10
UNICO 2007 – Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2006» .......... n. 15
UNICO 2007 – IRAP – Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................................................ Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – IRAP – Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» .......................................... Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – IRAP – Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........... Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – IRAP – Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ..................................... Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – Errata Corrige – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate: «Comunicato relativo ai modelli di dichiarazione
«Unico 2007-PF», «Unico 2007-SC», «Unico 2007-ENC», «Unico 2007-SP» ed al «Modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione dei Parametri professioni - 2007»» .................................................................... n. 22 pag. 1719
Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale ...................... n. 12 pag. 858
Modelli per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore: la “Parte generale” delle
istruzioni ...................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 1484
Modelli di comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2006 .................. n. 20 pag. 1497
Modello F24 - IVA immatricolazione auto Ue ....................................................................................................... n. 40 pag. 3433
La nuova certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati ................................................... n. 44 pag. 3731
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle
entrate ......................................................................................................................................................................... n. 47 pag. 4049

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 13/04/2007, n. 4 T: «CATASTO - Accertamento in catasto delle unità immobiliari
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urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 - Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari
destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto - Art. 2, commi
40 e ss., del DL 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286» ................................................. n. 17 pag. 1303
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 01/06/2007, n. 5 T: « I P O T E C A P E R I M U T U I IMMOBILIARI - Cancellazione Deroga all’art. 2847 del codice civile - Semplificazione - Art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del DL 31/01/2007, n.
7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Primi chiarimenti operativi» ........................................................... n. 42 pag. 3562
Circolare congiunta Agenzia del Territorio-Agenzia delle Entrate del 14/06/2007, n. 6: «DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE - Agevolazioni per il settore del credito - Art. 15 e ss., del DPR 29/09/1973, n. 601 - Facoltà di adempimento anticipato
da parte del soggetto finanziato - Compatibilità con il regime sostitutivo - Sussistenza - Rettifica di precedenti istruzioni (Cir. 6/T del
2006)» ........................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 1993
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 15/06/2007, n. 7 T: «CATASTO - Fabbricati rurali - Accertamento dei fabbricati che
hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto - Art. 2, comma 36, del DL 03/10/2006,
n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Provvedimento 9 febbraio 2007» ............................................ n. 23 pag. 1786
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 21/06/2007, n. 9 T: «MUTUO - Portabilità del mutuo - Surrogazione per volontà del
debitore - Art. 8, del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Artt. 1202 c.c. - Procedure - DISCIPLINA
DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazioni per il settore del credito - Artt. 15 e 17, del DPR 29/09/1973, n. 601 - Primi
chiarimenti» .................................................................................................................................................................. n. 27 pag. 2189
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 20/08/2007, n. 11 T: «IPOTECA PER I MUTUI IMMOBILIARI - Cancellazione
- Semplificazione - Cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di cambiali - Non applicabilità del procedimento semplificato
previsto dall’art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n.
40» .............................................................................................................................................................................. n. 38 pag. 3176
Circolare dell’Agenzia del Territorio dell’8/11/2007, n. 12 T: «I P O T E C A P E R I M U T U I IMMOBILIARI - Cancellazione
- Deroga all’art. 2847 del codice civile - Semplificazione - Provvedimento 09/10/2007 - Definizione delle modalità e delle
specifiche tecniche relative alla forma e alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall’art. 13, comma 8-septies,
del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Chiarimenti operativi» ................................. n. 42 pag.3566
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 20/11/2007, n. 13 T: «IPOTECA PER I MUTUI IMMOBILIARI - Cancellazione
- Deroga all’art. 2847 del codice civile - Semplificazione - Cancellazione di ipoteca frazionata - Non applicabilità del
procedimento semplificato previsto dall’art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod.,
dalla L 02/04/2007, n. 40» ......................................................................................................................................... n. 42 pag.3572

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio del 27/03/2007, n. 1 T: «CATASTO - Variazione delle rendite catastali a seguito di
sentenze del giudice tributario - Efficacia temporale - Efficacia retroattiva» .............................................................. n. 13 pag. 980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARI
Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per il Mercato del Lavoro - prot.
n. 13/Segr/440 del 04/01/2007: «LAVORO - Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti
di lavoro - Comunicazione preventiva - Art. 9-bis, comma 2, del DL 01/10/1996, n. 510, conv., con mod., dalla L 28/11/1996,
n. 608, come sostituito dall’art. 1, comma 1180 della L 27/12/2006, n. 296 - Primi indirizzi operativi» ................... n. 4 pag. 275
Faq - Risposte a domande in materia di comunicazioni obbligatorie connesse alla instaurazione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoroaggiornate al 09/02/2007: «Instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro: nelle risposte
ai quesiti esclusa la comunicazione preventiva per gli amministratori e membri di organi sociali di società» .............. n. 4 pag. 284
Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per il Mercato del Lavoro - prot.
n. 13/Segr/4746 del 14/02/2007: «LAVORO - Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro - Comunicazione preventiva - Art. 9-bis, comma 2, del D.L. 01/10/1996, n. 510, conv., con mod., dalla
L 28/11/1996, n. 608, come sostituito dall’art. 1, comma 1180 della L 27/12/2006, n. 296 - Ulteriori indirizzi
operativi» .......................................................................................................................................................................... n. 5 pag. 364
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Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - prot. n. 25/Segr/4024
del 29/03/2007: «LAVORO - Libri obbligatori - Libri matricola e paga - Modalità di tenuta - Omessa istituzione o omessa esibizione Sanzioni applicabili - Artt. 20, 21 e 26, del DPR 30/06/1965, n. 1124 - Art. 1, commi 1177 e 1178, L 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria
2007)» ............................................................................................................................................................................. n. 12 pag. 922
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - prot.
n. 25/I/0006366 del 22/05/2007: «LAVORO - Libri obbligatori - Libri matricola e paga - Modalità di tenuta - Omessa
istituzione o omessa esibizione - Sanzioni applicabili - Artt. 20, 21 e 26, del DPR 30/06/1965, n. 1124 - Art. 1, commi 1177
e 1178, L 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) - Ulteriori chiarimenti» ................................................................. n. 24 pag. 1864
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - prot.
n. 25/Segr/0007004 del 04/06/2007: «PROFESSIONI - Consulenti del lavoro - Centri elaborazione dati (CED) per
adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale - Assistenza del consulente del lavoro al CED - Modifiche
alla disciplina - Art. 1, comma 5, della L 11/01/1979, n. 12, come modificato dall’art. 5-ter, comma 1, lett. a), del DL 15/02/2007,
n. 10, conv., con mod., dalla L 06/04/2007, n. 46 - Istruzioni operative» ................................................................. n. 25 pag. 2010
Lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - prot. n. 25/I/0007195
del 06/06/2007- Al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: «Attività del CED e dei consulenti
del lavoro: il Ministero del lavoro interviene sugli elementi distintivi» ....................................................................... n. 25 pag. 2013
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - prot.
n. 25/I/0010797 del 22/08/2007: «LAVORO - Contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro - Sospensione dell’attività imprenditoriale - Prime istruzioni operative al personale ispettivo - Art. 5, della L 03/08/2007,
n. 123 - Art. 36-bis, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ................................. n. 32 pag. 2611
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva e Direzione Generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro n. 24 del 14/11/2007: «LAVORO - Contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro - Ulteriori istruzioni - Art. 5, della L 03/08/2007, 123 - Art. 36-bis, del DL 04/07/2006, n. 223, conv.,
con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ......................................................................................................................... n. 42 pag. 3626

ALTRE INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI
Associazione italiana Dottori Commercialisti - Norma di comportamento n. 167 approvata nel mese 03/2007: «Liquidazione
IVA di gruppo e società estere comunitarie» .................................................................................................................. n. 12 pag. 935
Associazione italiana Dottori Commercialisti - Norma di comportamento n. 168 approvata nel mese 06/2007: «Rimanenze
valutate a costi specifici: applicabile la regola del confronto con il valore normale» .................................................. n. 25 pag. 2014
Associazione italiana Dottori Commercialisti - Commissione per l’esame della compatibilità comunitaria delle norme e prassi
tributarie italiane - Documento n. 4 approvato nel mese di 07/2007: «Tassazione del «valore normale» nelle cessioni di immobili
soggette ad IVA ex art. 54 D.P.R. 633/1972: l’ADC solleva la questione di incompatibilità con la Direttiva IVA della disciplina
nazionale» ................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2314
Associazione italiana Dottori Commercialisti - Norma di comportamento n. 169 approvata nel mese 10/2007: «Il trattamento
dei compensi reversibili degli amministratori ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA» ....................... n. 38 pag. 3228

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 168-2006/T - Approvato dalla Commissione studi tributari il 15/12/2006:
«Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni» ............................................................ n. 2 pag. 108
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- 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 - Cause di esclusione dalla
applicazione degli studi di settore - Periodo di normale svolgimento dell’attività - Svolgimento dell’attività personalmente senza
dipendenti e senza collaboratori - Gravidanza dell’imprenditore - Sufficienza per configurare un periodo di non normale svolgimento
della attività - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» ................................................................. n. 23 pag. 1778
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione V - Sentenza n. 25 del 28/03/2007: «RISCOSSIONE COATTIVA - Fermo amministrativo
ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 di strumentali di società di capitali (S.r.l.) - Beni impignorabili o relativamente
impignorabili - Impignorabilità ex art. 515 cod. proc. civ. - Applicabilità alle società di capitali - Esclusione - Art. 2740 c.c.
- Art. 514 c.p.c.» .......................................................................................................................................................... n. 24 pag. 1855
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione V - Sentenza n. 26 del 28/03/2007: «RISCOSSIONE COATTIVA - Fermo amministrativo ex
art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 di strumentali di società di persone (S.a.s.) - Beni impignorabili o relativamente impignorabili Impignorabilità ex art. 515 cod. proc. civ. - Applicabilità alle società di persone - Esclusione - Art. 2740 c.c. - Art. 514 c.p.c. • RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo ex art.
86 del DPR 29/09/1973, n. 602 avvenuto dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento - Mancata notifica dell’intimazione di
pagamento ex art. 50, comma 2, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Conseguenza - Nullità del fermo amministrativo» ......... n. 24 pag. 1857
C.T. Provinciale di L’Aquila - Sezione IV - Sentenza n. 64 del 16/04/2007: «GIURISDIZIONE CIVILE - Fermo amministrativo
- Per omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e di contributi alla Cassa di previdenza
- Impugnazione - Ricorso incardinato nel regime vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 35, comma 26-quinquies, del DL
04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 24 - Art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Giurisdizione giudice
tributario - Insussistenza» ........................................................................................................................................... n. 24 pag. 1859
C.T. Provinciale di Napoli - Sezione XXXIV - Sentenza n. 156 del 24/04/2007: «GIURISDIZIONE CIVILE - Fermo amministrativo
- Per omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - Impugnazione - Ricorso incardinato nel
regime vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 35, comma 26-quinquies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla
L 04/08/2006, n. 24 - Art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Giurisdizione giudice tributario - Insussistenza» ........... n. 21 pag. 1561
C.T. Provinciale di Rieti - Sezione III - Sentenza n. 53 del 30/04/2007: «SANATORIE E CONDONI - Definizione dei carichi di ruolo
pregressi ex art. 12 della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Ritardato pagamento della seconda rata - Non rilevanza e piena
efficacia della definizione • RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Presupposti che avevano legittimato
l’iscrizione del fermo - Estinzioni del credito tributario presupposto utilizzando la definizione dei carichi di ruolo pregressi ex art. 12
della L 27/12/2002, n. 289 - Conseguenze - Rilevanza ai fini dell’annullamento del fermo amministrativo» ................. n. 33 pag. 2671

Finanza & Fisco 40

C.T. Provinciale di Crotone - Sezione I - Sentenza n. 71 del 16/05/2007: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione delle
imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 Mancata comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall’esecuzione previsti dall’art. 4 del DM 07/09/1998, n. 503 - Conseguenze
- Vizio procedurale che comporta la nullità del fermo amministrativo» ..........................................................................n. 33 pag. 2673
C.T. Provinciale di Ragusa - Sezione III - Sentenza n. 126 del 17/05/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istanza di revoca
del fermo amministrativo per estinzione dell’obbligazione - Silenzio-rifiuto della revoca - Impugnabilità - Sussistenza
• SANATORIE E CONDONI - Definizione dei carichi di ruolo pregressi ex art. 12 della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale
- Ritardato pagamento della seconda rata - Effetti - Applicazione delle sanzioni - Effetti del ritardato pagamento sulla definizione
- Non rilevanza e piena efficacia della definizione • RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Presupposti
che avevano legittimato l’iscrizione del fermo - Estinzioni del credito tributario presupposto utilizzando la definizione dei carichi di
ruolo pregressi ex art. 12 della L 27/12/2002, n. 289 - Conseguenze - Rilevanza ai fini dell’annullamento del fermo amministrativo •
RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Decadenza e prescrizione
dell’azione di recupero per decorrenza del termine decennale dalla notifica delle cartelle - Prescrizione estintiva dei crediti portati
dalle cartelle - Sussistenza - Rilevanza ai fini dell’annullamento del fermo amministrativo - Art. 2946 c.c. • GIURISDIZIONE CIVILE
- Fermo amministrativo - Per omesso pagamento di credito dell’INPS - Impugnazione - Ricorso incardinato nel regime vigente
dopo le modifiche apportate dall’art. 35, comma 26-quinquies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla
L 04/08/2006, n. 24 - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Giurisdizione giudice tributario - Insussistenza» .... n. 21 pag. 1563
C.T. Provinciale di Padova - Sezione I - Sentenza n. 59 del 28/05/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Iscrizione di ipoteca
su immobile - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Espropriazione immobiliare - Condizioni - Importo complessivo del credito per cui
si procede supera complessivamente ottomila euro - Conseguenze - Applicazione del limite di ottomila euro per l’iscrizione dell’ipoteca
in quanto strumentale all’esecuzione immobiliare - Cancellazione dell’ipoteca con onere a carico del Concessionario • RISCOSSIONE Riscossione coattiva - Iscrizione di ipoteca - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del
DPR n. 602/73 se l’iscrizione è avvenuta dopo un anno dalla notifica della cartella - Necessità» ....................................n. 33 pag. 2687
C.T. Provinciale di Padova - Sezione I - Sentenza n. 62 del 28/05/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo
- Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 avvenuto dopo un anno dalla notifica
della cartella di pagamento - Intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del DPR n. 602/73 - Necessità - Invio di preavviso di fermo Equivalenza all’intimazione di pagamento - Fondamento - Conseguenze - Legittimità della misura cautelare» .............. n. 33 pag. 2675
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione IX - Sentenza n. 21 del 05/06/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili
- Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Comunicazione - Intimazione di pagamento - Autonoma impugnabilità - Sussistenza
- Condizioni - Natura sostanzialmente impositiva dell’atto - Criterio nominalistico - Non applicabilità - Caso di specie Intimazione di pagamento inviato da parte del Concessionario per IVA e imposte sui redditi • RISCOSSIONE - Riscossione
coattiva - Intimazione di pagamento contenente una pretesa tributaria maggiorata degli interessi di mora del 4,2 per cento
semestrale previsto dal DM 28/07/2000 - Applicazione per il solo anno 2000 della misura degli interessi di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo - Conseguenze - Non applicabilità per gli anni successivi al 2000 e parziale annullamento
della pretesa in riferimento agli interessi - Art. 30, del DPR 29/09/1973, n. 602» ................................................. n. 33 pag. 2696
C.T. Provinciale di Roma - Sezione XX - Sentenza n. 136 del 15/06/2007: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione delle
imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Notifica
della cartella di pagamento - Presupposto per la misura cautelare - Prova della notifica - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Illegittimità
dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo • GIURISDIZIONE CIVILE - Fermo amministrativo - Per omesso pagamento
di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - Impugnazione - Giurisdizione giudice tributario - Insussistenza - Translatio
iudicii - Operatività - Riassunzione e prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione» ..................... n. 33 pag. 2677
C.T. Provinciale di Cagliari - Sezione II - Sentenza n. 177 del 18/06/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Effetti - Lesione
del diritto del contribuente e comunicazione al contribuente che l’esattore, in caso di mancato pagamento, darà corso direttamente alla
iscrizione al PRA del fermo - Conseguenze - Equiparazione all’atto di fermo - Autonoma impugnabilità del preavviso • RISCOSSIONE
- Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Presupposti per l’iscrizione del fermo - Estinzioni del credito tributario - Conseguenze
- Rilevanza ai fini dell’annullamento del fermo amministrativo • RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Art.
86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Presupposti per l’iscrizione del fermo - Decadenza e prescrizione dell’azione di recupero - Prescrizione
estintiva dei crediti portati dalle cartelle - Rilevanza ai fini dell’annullamento del fermo amministrativo» ................ n. 33 pag. 2680
C.T. Provinciale di Forlì - Sezione IV - Sentenza n. 114 del 20/06/2007: «DICHIARAZIONI FISCALI - Emendabilità
della dichiarazione del contribuente - Richiesta di riconoscimento di maggiori detrazioni di imposta - Richiesta di rimborso atta a
rettificare quanto erroneamente indicato nel modello 730 - Ammissibilità - Limite temporale - Nei termini per l’accertamento di cui
all’art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2, commi 8 e 8-bis del DPR 22/07/1998, n. 322» ................................ n. 32 pag. 2569
C.T. Provinciale di Padova - Sezione I - Sentenza n. 74 del 25/06/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Iscrizione di
ipoteca - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Esperibilità condizionata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla
notifica della cartella di pagamento - Applicazione dell’art. 50, comma 1, del DPR 602/73 - Non applicabilità del comma 2 dell’art. 50 del
DPR 602/73 • RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Iscrizione di ipoteca su immobile - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602
- Espropriazione immobiliare - Condizioni - Importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila
euro - Conseguenze - Applicazione del limite di ottomila euro per l’iscrizione dell’ipoteca in quanto strumentale all’esecuzione
immobiliare» ................................................................................................................................................................ n. 33 pag. 2689
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C.T. Provinciale di Treviso - Sezione VI - Sentenza n. 67 del 10/07/2007: «CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI - STATUTO
DEL CONTRIBUENTE - ACCERTAMENTO - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - “Ragioni” della
verifica fiscale ex art. 12, comma 2, della L 27/07/2000, n. 212 - Nozione - Causa, la motivazione del perché venga attivata e
criterio guida della scelta di verificare quel contribuente e non un altro - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inutilizzabilità degli
elementi di prova raccolti nella verifica - Illegittimità derivata dell’accertamento» ..................................................... n. 32 pag. 2571

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XIV - Sentenza n. 133 del 16/09/2005: «CATASTO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Attribuzione di rendita catastale - Controversia relativa alla determinazione del valore degli immobili - Interesse nel rapporto
tributario relativo all’ICI - Art. 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Irrilevanza - Conseguenze - Intervento del Comune - Art. 14, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Inammissibilità» ........................................................................................................... n. 16 pag. 1159
C.T. Regionale del Veneto - Sezione XXIV - Sentenza n. 1 del 31/01/2007: «SANATORIE E CONDONI - Integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi - Dichiarazione integrativa semplice - Art. 8, della L 27/12/2002, n. 289 - Successivo controllo
formale ex art. 36-ter, del DPR 29/09/1973, n. 600 per il disconoscimento di oneri deducibili - Illegittimità della rettifica nei limiti
dell’integrazione maggiorata del 100% degli imponibili» .............................................................................................. n. 13 pag. 975
C.T. Regionale del Lazio - Sezione II - Sentenza n. 16 del 27/02/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AUTOTUTELA
- Esercizio del potere di autotutela - Autotutela in materia di tributi - Impugnazione - Giurisdizione - Devoluzione della
controversia - Commissioni tributarie - Sussiste - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 12, comma 2, della L 28/12/2001,
n. 448» ........................................................................................................................................................................... n. 13 pag. 957
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXII - Sentenza n. 16 del 26/03/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Atti viziati da errori direttamente imputabili al concessionario (vizi propri della
cartella di pagamento o dell’avviso di mora) - Caso di specie - Notifica oltre i termini dell’avviso di mora - Concessionario del
servizio di riscossione - Legittimazione passiva - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente
nei confronti dell’amministrazione - Art. 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................................. n. 17 pag. 1256
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXIX - Sentenza n. 19 del 03/04/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Commissioni
Tributarie - Procedimento - Appello - Intervento in causa e legittimazione dell’interventore - Condizioni - Rinvio alle ipotesi
dell’art. 404, cod. proc. civ. - Tassatività - Ipotesi del pregiudizio dei diritti dell’interveniente - Autonomia della pretesa di
quest’ultimo - Incompatibilità con l’accertamento della sentenza di primo grado - Ipotesi dell’art. 404 secondo comma Necessità» .................................................................................................................................................................. n. 16 pag. 1161
C.T. Regionale della Lombardia - Sezione XLVI - Sentenza n. 33 del 18/05/2007: «ACCERTAMENTO - PARAMETRI STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sui
parametri - Cause di esclusione dalla applicazione degli studi di settore che comportano la non applicazione dell’accertamento
in base ai parametri ex art. 4, del DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - Periodo di normale svolgimento
dell’attività - Gravidanza della contribuente - Non sufficienza per configurare un periodo di non normale svolgimento della attività Conseguenze - Validità dell’accertamento parametrico e non applicazione delle sanzioni» ....................................... n. 31 pag. 2446

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Giugno 2006 ad Settembre 2006 dalla 13064/2006 alla 21233/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 19
Cass. da Ottobre 2006 ad Dicembre 2006 dalla 21324/2006 alla 27619/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 29
Cass. da Gennaio 2007 ad Marzo 2007 dalla 12/2007 alla 7914/2007
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 43

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 12125 del 23/05/2006: «SOCIETÀ - Di persone fisiche - Società semplice
- Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Quota - Liquidazioni - Domanda - Società
di persone - Legittimazione passiva - Sussistenza - Diretta dei soci - Inconfigurabilità - Art. 2289 c.c. • SOCIETÀ - Di persone fisiche -
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Società semplice - Rapporti con i terzi - Della società - Procedimento giudiziario nei confronti della società - Instaurazione del contraddittorio
- Presenza in giudizio di tutti i soci - Sufficienza - Condizioni - Che l’attore convenendo in giudizio tutti i soci abbia agito nei confronti della
società per far valere il proprio credito nei suoi confronti - Artt. 2247, 2251 e 2266 c.c. - Artt. 101 e 102 c.p.c.» ................ n. 38 pag. 3209
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 14949 del 28/06/2006: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accertamento Sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al “redditometro” - Fatti indici di
maggiore capacità contributiva - Ulteriori prove - Necessità - Esclusione - Inesistenza del reddito o esistenza in misura inferiore - Prova Onere del contribuente - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento
di appello - Atto di appello - Motivi - Specificità - Portata - Contrapposizione di argomentazioni confutative alle argomentazioni contenute
in sentenza - Necessità - Art. 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 112, 342 e 346 c.p.c.» ........................................... n. 39 pag. 3269

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 9999 del 28/04/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Sospensione del giudizio - Applicabilità nel processo tributario - Sussistenza - Art. 295 c.p.c. - Artt. 1 e 39,
comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento civile - Sospensione del processo Necessaria - Provvedimento officioso del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Esclusione - Art.
295 c.p.c.» ....................................................................................................................................................................... n. 5 pag. 322
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10526 dell’8/05/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43,
terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 - Legittimità - Presupposti - Elementi nuovi - Richiamo nell’atto di rettifica in aumento Funzione - Art. 43, comma 3, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................n. 21 pag. 1555
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16512 del 19/07/2006: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600
del 1973 - Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica - Ipotesi di carattere
eccezionale e non estensibili • CONDONO FISCALE - Dichiarazioni integrative ex legge n. 413 del 1991 - Presentazione Effetti della liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Salvezza - Fondamento - Limiti Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 57, della L 30/12/1991, n. 413»..................................................... n. 28 pag. 2258
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19593 del 13/09/2006: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Poteri di indagine
del giudice tributario ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Condizioni - Fattispecie - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546» ......................................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3295
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21222 del 29/09/2006: «COSA GIUDICATA CIVILE
- Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Giudicato - Efficacia riflessa nei confronti dei terzi estranei al processo
(concessionario della riscossione) - Effetti riflessi nei confronti del concessionario del giudicato intervenuto (riduzione del credito
erariale operata dal giudice tributario) tra il Fisco ed il contribuente in ordine alla quantificazione del credito iscritto a ruolo - Configurabilità
- Fondamento - Armonizzazione delle situazioni di subordinazione o dipendenza fra rapporti giuridici • RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruolo - Concessionario per la riscossione - Figura - Caratteri - Riduzione giudiziale del credito
portato dal ruolo - Adeguamento spontaneo, da parte del concessionario, della richiesta di pagamento in conformità alla decisione Configurabilità - Fondamento - D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 - Art. 1188 c.c.» ................... n. 17 pag. 1239
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21233 del 29/09/2006: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Conservazione e
registrazione delle fatture - Onere della prova - A carico del contribuente - Perdita incolpevole dei documenti ed impossibilità di acquisirne
copia - Conseguenze - Inversione dell’onere della prova - Esclusione - Prova testimoniale e presunzioni –Ammissibilità - Artt. 19, 25
e 39 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2724 c.c. » .......................................................................................................... n. 9 pag. 588
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22587 del 20/10/2006: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Immobili destinati direttamente
ed esclusivamente all’esercizio dell’impresa - Presunzione di strumentalità - Condizioni - Iscrizione nei registri contabili - Esclusione
- Conseguenze - Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso - Inclusione nella base imponibile - Sussistenza - Artt. 40,
54 e 77 del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................... n. 29 pag. 94
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 23222 del 27/10/2006: «PROCEDIMENTO CIVILE
- Notificazione - Notifiche a mezzo posta - Mancato deposito della ricevuta di ritorno - Conseguenze - Rimessione della risoluzione
della questione alle Sezioni Unite - Opportunità - Art. 149, comma 3 c.p.c.» ............................................................... n. 13 pag. 967
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 23252 del 27/10/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al
“redditometro” - Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Avviso basato sul pagamento del prezzo in un atto di
compravendita immobiliare - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Sussistenza - Simulazione
del contratto - Da donazione in compravendita - Prova della posizione del contribuente di donatario anziché acquirente che ha corrisposto
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il prezzo - Necessità - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600» ..................................................................... n. 39 pag. 3272
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24067 del 10/11/2006: «COSA GIUDICATA CIVILE
- Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato - Estensione - Rapporto relativo a più periodi di imposta - Qualificazione
giuridica con riferimento ad un periodo di imposta - Giudicato relativo a tale periodo - Preclusione di un’ulteriore disamina dello
stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di imposta - Operatività» .................................................................... n. 1 pag. 21
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24188 del 13/11/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Spese per prestazioni di lavoro - Compensi agli amministratori di
società - Applicabilità al compenso dell’amministratore unico di società di capitali - Esclusione - Fondamento - Art. 62 (ora 95), del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 2082, 2086, 2094, 2380, 2380-bis, 2475 e 2487 c.c.» ............................................... n. 17 pag. 1268
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24200 del 13/11/2006: «ACCERTAMENTO E
CONTROLLI - Attribuzioni e poteri degli uffici - Accessi, ispezioni, verifiche - Dichiarazioni di terzi - Valore indiziario
- Utilizzabilità ai fini della ricostruzione del volume di affari - Condizioni - Riscontro nelle risultanze dell’accesso - Necessità Fattispecie» ....................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 97
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 24942 del 24/11/2006: «PROCEDIMENTO CIVILE
- Notificazione - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all’ufficiale giudiziario - Termini - Decadenza - Prova Contrasto tra le Sezioni semplici - Rimessione della risoluzione alle Sezioni Unite» .................................................... n. 11 pag. 772
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26377 dell’11/12/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Sospensione del giudizio - Art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità nel processo tributario - Condizioni - Pregiudizialità
- Coincidenza dei soggetti - Mancata partecipazione del socio al giudizio sul reddito delle società di persone ai fini ILOR - Conseguenze
in tema di controversia relativa all’IRPEF dovuta sulla quota di reddito sociale spettante al singolo socio - Art. 295 c.p.c. Artt. 1 e 39, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................................................................... n. 5 pag. 325
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26380 dell’11/12/2006: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Sospensione del giudizio - Art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità nel processo tributario Impugnazione di avviso di liquidazione dell’ICI - Impugnazione, in altro giudizio, della rendita attribuita all’immobile Pregiudizialità - Mancata sospensione del primo giudizio - Conseguenze - D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Art. 295 c.p.c. - Artt. 1 e 39,
comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ..................................................................................................................... n. 5 pag. 328
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1294 del 22/01/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Questioni nuove - Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella
sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo
- Contenuto - Art. 360 c.p.c. • PROVA CIVILE - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori - Nozione - Potere del giudice di
avvalersene - Contestazione del fatto notorio - Censura in sede di legittimità con il ricorso per cassazione - Inesatta nozione del
notorio - Ammissibilità - Viceversa - Fatto considerato come notorio dal Giudice di merito non risponde al vero - Domanda di
revocazione a norma dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 - Ammissibilità • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento con metodo sintetico (c.d. redditometro) - Indici di
capacità contributiva - Possesso di auto storiche - Configurabilità - Fondamento - Fatto notorio - Sussistenza - Fattispecie - Art.
38, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 10/09/1992 - Art. 115 c.p.c.» .......................................................................... n. 39 pag. 3275
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1315 del 22/01/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Contributo annuale a cliente collegato alla
fornitura di merce per l’esposizione e manutenzione espositori (caso di specie manutenzione frigoriferi forniti dal cedente) Emissione nota di credito da parte del fornitore per la detrazione dell’imposta corrispondente - Non ammissibilità - Artt. 2, 19 e 26,
del DPR 26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................... n. 14 pag. 1049
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1721 del 26/01/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973
- Trattenute fiscali ritenute non versate - Necessità per il controllo del Mod. 770 di indagini sui modelli 101 dei dipendenti per
identificare la natura della violazione sostanziale o formale, come sostenuto dal contribuente per errata compilazione del modello Attività di controllo ulteriore e sovrapposta alla mera liquidazione dell’imposta - Conseguenze - Non applicabilità della procedura
prevista dall’art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................................................................ n. 28 pag. 2261
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1910 del 30/01/2007: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi
di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Cessazione del rapporto di agenzia - Per fatto non imputabile
all’agente - Indennità suppletiva di clientela - Origine contrattuale - Costo eventuale - Conseguenze - Accantonamento - Deducibilità Limiti - Artt. 70 (ora art. 105) e 75 (ora art. 109), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1751 c.c.» .................................... n. 18 pag. 1376
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2656 del 07/02/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento sintetico - Presupposti - Art. 38, comma 4, del DPR
29/09/1973, n. 600» ...................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3279
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3242 del 14/02/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Atti viziati da errori direttamente imputabili al concessionario
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(vizi propri della cartella di pagamento o dell’avviso di mora) - Concessionario del servizio di riscossione - Legittimazione passiva Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione - Art. 10, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .......................................................................................................................................... n. 17 pag. 1246
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3672 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di
ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP
nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione dottore commercialista che svolge l’attività privo di dipendenti,
con attrezzature consistenti nei mobili di ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, quindi, con impiego di mezzi-beni strumentali
di portata definibili come minime che persino una famiglia comune potrebbe mediamente dotarsi degli stessi beni» ........ n. 9 pag. 603
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3673 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Richiesta di rimborso - Condizioni per
l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia
- Irrilevanza - Insostituibilità dell’apporto del titolare dell’attività sia per ragioni giuridiche sia perché la clientela si rivolga alla
struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile
organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità - Rilevanza - Caso di
specie - Illegittimità del rimborso dell’IRAP al promotore finanziario che si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o
impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per
l’esercizio dell’attività - Azione di rimborso - Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del
contribuente - Sussistenza - Conseguenze - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate se la C.T.R. afferma che l’imposta è
dovuta solo quando l’apporto personale del titolare dell’organizzazione risulti da questa eclissato» .............................. n. 9 pag. 612
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3676 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Onere della
prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» ........................ n. 9 pag. 615
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3677 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di
ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP
nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione ragioniere commercialista che svolge la sua attività senza
dipendenti o collaboratori, utilizzando beni strumentali di modesta portata (computer ed autovettura) - Azione di rimborso - Onere della
prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» ............................ n. 9 pag. 620
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3678 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi
- Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (autoorganizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile
organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale - Rilevanza - Conseguenze Legittimità del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza strutture professionali proprie e in assenza di
dipendenti - Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione avvocato che svolge la
sua attività nell’abitazione senza dipendenti o collaboratori, utilizzando beni strumentali di uso comune indispensabili per la
sua attività e senza investimento di capitali - Azione di rimborso - Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione
- Onere a carico del contribuente - Sussistenza» .......................................................................................................... n. 9 pag. 625
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3679 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità
del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti
- Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione autore e scrittore che svolge l’attività
privo di dipendenti, solamente con l’opera del suo ingegno» ......................................................................................... n. 9 pag. 632
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3680 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Insostituibilità dell’apporto del professionista sia per ragioni giuridiche sia perché la clientela
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si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non
trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità Rilevanza - Conseguenze - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate se la C.T.R. non tiene conto di elementi sintomatici
dell’esistenza dell’autonoma organizzazione quali rilevanti costi per collaboratori e canoni di locazione» ........................ n. 9 pag. 634
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3681 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Controversia derivante da pretesa di rimborso avanzata dal contribuente Divieto di domande nuove in appello ex art. 57, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio
della sentenza di appello favorevole al contribuente per ultrapetizione del giudice che ha accolto un nuovo ed inammissibile motivo
di censura, riguardante la mancanza del requisito della sussistenza dell’autonoma organizzazione - Nel caso di specie il contribuente
in primo grado si era limitato ad eccepire l’illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale sull’IRAP» ............. n. 9 pag. 638
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3682 del 16/02/2007: «SANATORIE E CONDONI CONDONO TOMBALE - IRAP - Art. 9, della L 27/12/2002, n. 289 - Effetti - Rimborsabilità delle somme già in precedenza versate a
titolo di IRAP per il rapporto poi condonato - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso IRAP - Preclusione - Improseguibilità della
controversia stante la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono ex art. 9, L. n. 289/2002» ............ n. 9 pag. 641
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4923 del 02/03/2007: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Riscossione coattiva - Avviso di mora - Art. 46, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Obbligatorietà della sottoscrizione Non sussistenza» ........................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1252
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4925 del 02/03/2007: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
- Avviso di accertamento - Notifica - Notificazione ex art. 60, primo comma, lett. e), del DPR n. 600 del 1973 - Legittimità Condizioni - Art. 140 c.p.c. - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................ n. 11 pag. 774
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5006 del 05/03/2007: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Obblighi dei contribuenti - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Premi clientela di fine anno - Sconti praticati al raggiungimento
di un determinato volume di affari - Differenze - Conseguenze per la detrazione dell’imposta corrispondente - Artt. 2, 19 e 26, del
DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................................................. n. 14 pag. 1051
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5009 del 05/03/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità
del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti
- Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione ragioniere libero professionista che
svolge l’attività senza alcun ausilio di dipendenti subordinati e di beni strumentali - Azione di rimborso - Onere della prova della
mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» .......................................... n. 9 pag. 643
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5011 del 05/03/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Insostituibilità dell’apporto del professionista sia per ragioni giuridiche sia
perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso - Irrilevanza - Utilizzo di una
significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale
potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate su una controversia in
merito al rimborso IRAP di un professionista che ha dichiarato compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività produttiva per Lit.
32.350.000 e beni strumentali per Lit. 60.671.000» ....................................................................................................... n. 9 pag. 652
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5014 del 05/03/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Rigetto del
ricorso dell’Agenzia delle Entrate se il punto della sentenza sulla mancanza di una “vera e propria” struttura organizzativa, ovvero per
il riscontrato impiego “di mezzi e beni strumentali di portata minimale” non è stato sottoposto a specifica critica sul piano logicogiuridico, ma soltanto ad una generica confutazione» ..................................................................................................... n. 9 pag. 656
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6192 del 16/03/2007: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Individuazione della soggettività passiva - Provvedimento di assegnazione della casa coniugale - Soggetto passivo in
ipotesi di attribuzione al solo coniuge affidatario dei figli, della casa in comproprietà già adibita ad abitazione familiare - Coniuge
assegnatario per la parte di proprietà dell’altro coniuge - Esclusione» ........................................................................... n. 12 pag. 894
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6488 del 19/03/2007: «SUCCESSIONI “MORTIS
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CAUSA” - Disposizioni generali - Accettazione dell’eredità - Con beneficio di inventario - Accettante con beneficio d’inventario
- Erede - Qualifica - Sussistenza - Effetti - Debito di imposta per omesso versamento di ritenute alla fonte - Debenza nei limiti dei beni
lasciati dal de cuius • PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Nullità - Applicabilità della disciplina della sanatoria delle
nullità delle notificazioni degli atti processuali alla cartella esattoriale ex art. 36-bis del DPR 600/73 - Possibilità - Conseguenze Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 156 e 160 del c.p.c.» ............................................................................... n. 18 pag. 1385
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6743 del 21/03/2007: «ACCERTAMENTO - Attribuzioni
e poteri degli uffici - Accessi, ispezioni, verifiche - Società di capitali a ristretta base sociale - Dati relativi ai movimenti su conti
bancari intestati a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali (intestatari dei conti, soci o loro familiari)
- Indagini bancarie - Utilizzazione per la ricostruzione della base imponibile della società - Ammissibilità - Prova contraria a carico
del contribuente - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................ n. 14 pag. 1069
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6750 del 21/03/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- 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 - Relata posta sul frontespizio dell’atto Violazione dell’art. 156 c.p.c. - Nullità - Affermazione» ............................................................................................. n. 20 pag. 1437
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6758 del 21/03/2007: «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 - Natura indiziaria - I parametri
da soli non bastano a fondare una prova presuntiva ex art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 e art. 2729 c.c. - Analisi
delle peculiari condizioni in cui il contribuente opera - Necessità - Elementi contrari offerti dal contribuente - Età, professione,
economia locale “arretrata” rispetto a quella nazionale e tempo dedicato all’attività - Valutazione del giudice di merito - Se logica,
ragionevole e non contraddittoria insindacabile in sede di legittimità» .......................................................................... n. 12 pag. 899
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7953 del 30/03/2007: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Attività di bar e di somministrazione di pasti - Svolgimento all’interno di locali di associazione culturale, assistenziale o sportiva Attività commerciale - Configurabilità - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................ n. 16 pag. 1198
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7957 del 30/03/2007: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Indagini bancarie - Dati relativi
ai movimenti su conti bancari intestati a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari (intestatario del conto, figlio
ma nella disponibilità operativa del contribuente soggetto al controllo) - Utilizzazione per la ricostruzione della base imponibile
del contribuente - Ammissibilità - Prova contraria a carico del contribuente - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 51, del
DPR 26/10/1972, n. 633» .......................................................................................................................................... n. 14 pag. 1071
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8166 del 02/04/2007: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione - Sentenze della Corte Cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario - Termini - Decadenza - Prova certa - Rilevanza • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Presupposto
dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di rimborso - Condizioni per
l’assoggettamento - Autonoma organizzazione - Utilizzo per lo svolgimento della attività professionale di beni strumentali ulteriori
rispetto a quelli indispensabili (in un determinato contesto scientifico e/o tecnologico) per l’esercizio dell’attività stessa nonché di beni
immobili e/o di lavoro altrui (non necessariamente prestato quale lavoro dipendente) - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso
dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti e collaboratori
- Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» .... n. 16 pag. 1177
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8169 del 02/04/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di appello - Controversia derivante da pretesa di rimborso avanzata dal contribuente - Divieto di domande
nuove in appello ex art. 57, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza
della Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente, per inammissibilità dell’appello, che ha accolto un
nuovo ed inammissibile motivo di censura riguardante la mancanza del requisito della sussistenza dell’autonoma
organizzazione - Nel caso di specie il contribuente in primo grado si era limitato ad eccepire l’illegittimità costituzionale della
disciplina sostanziale sull’IRAP» ................................................................................................................................ n. 28 pag. 2263
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8173 del 02/04/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta
di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i
caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Iscrizione ad ordine professionale - Insufficienza - Utilizzo di una significativa o
non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità
- Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture
professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie - Negazione del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di
professione ragioniere commercialista che svolge l’attività con personale dipendente e con l’utilizzo di beni strumentali in proprietà
o in locazione finanziaria» ............................................................................................................................................ n. 16 pag. 1183
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Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8177 del 02/04/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Richiesta di rimborso - Promotore finanziario
- Condizioni per l’assoggettamento - Esercizio dell’attività in forma imprenditoriale - In caso di promotore finanziario non imprenditore
(professionista) necessità dell’utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini • IMPRESA Imprenditore - Commerciale e industriale - Promotore finanziario - Esercizio di impresa commerciale - Requisiti - Poteri di rappresentanza
- Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità a fallimento - Sussistenza - Art. 2195 c.c.» .............................................. n. 16 pag. 1186
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8178 del 02/04/2007: «SANATORIE E CONDONI CONDONO - IRAP - Art. 7, della L 27/12/2002, n. 289 - Effetti - Rimborsabilità delle somme già in precedenza versate a titolo di
IRAP per il rapporto poi condonato - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso IRAP - Preclusione - Contenzioso tributario Questione sull’applicazione del condono - Novità della domanda in appello - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d’ufficio Sussistenza» .................................................................................................................................................................. n. 16 pag. 1189
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8871 del 13/04/2007: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Accertamento - Differenze rispetto a quelle operanti
in tema di imposta di registro - Plusvalenza realizzata nell’ambito del reddito d’impresa - Criteri - Differenza tra il prezzo di
acquisto e il prezzo di cessione - Conseguenze - Riferimento al corrispettivo conseguito - Necessità - Riferimento al valore venale
del bene - Legittimità - Esclusione • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Metodo analitico-induttivo Utilizzazione in presenza di contabilità formalmente regolare - Legittimità - Condizioni - Indicazione di elementi presuntivi assistiti
dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. - Necessità - Fattispecie - 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
- Onere dell’ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato - Facoltà del contribuente di dimostrare
l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio - Art. 39, primo comma, lett. d), del DPR 29/09/1973,
n. 600» ......................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2241
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8890 del 13/04/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Documenti - Impugnazione di
accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro ed INVIM - Valutazione di terreno - Stima dell’UTE - Valore probatorio
di atto pubblico - Esclusione - Natura - Atto di parte - Valore probatorio - Art. 51, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Artt. 2697 e
2700 c.c.» ..................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2244
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 9211 del 18/04/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori
autonomi - Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Responsabilità del professionista dell’organizzazione
- Impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP a medico
di famiglia convenzionato nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza
di dipendenti e collaboratori - Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del
contribuente - Sussistenza» ........................................................................................................................................ n. 16 pag. 1192
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10599 del 09/05/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Onere della prova della
mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza • CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento - Procedimento di primo grado - Controversia derivante da pretesa di rimborso IRAP avanzata dal contribuente - Motivi
dedotti nel ricorso - Sentenze nel giudizio di merito favorevoli al contribuente per avere accolto un nuovo ed inammissibile
motivo riguardante la mancanza del requisito della sussistenza dell’autonoma organizzazione - Divieto di ulteriori motivi ex art.
24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicazione - Conseguenze - Cassazione della sentenza ed esercizio del potere di decisione nel
merito ex art. 384, 1° comma, cod. proc. civ., con rigetto della domanda di rimborso proposta col ricorso introduttivo - Nel
caso di specie il contribuente nel ricorso introduttivo si era limitato ad eccepire l’illegittimità costituzionale della disciplina
sostanziale sull’IRAP - Artt. 24 e 32, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .............................................................. n. 28 pag. 2267
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 11593 del 18/05/2007: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Omesso o ritardato versamento di imposte da parte del contribuente
- Allegazione della incolpevolezza nel ritardo - Onere della relativa prova - Sussistenza - Portata - Art. 1218 c.c. - DPR
29/09/1973, n. 602» ................................................................................................................................................... n. 42 pag. 3579
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12886 del 01/06/2007: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Eredi del contribuente - Notifiche - Agli eredi nel loro domicilio fiscale Presupposti - Comunicazione ex art. 65 del DPR n. 600 del 1973 - Mancata effettuazione - Conseguenze - Intestazione
dell’atto al dante causa - Notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del “de cuius”
- Condizioni - Conoscenza della morte da parte dell’Amministrazione - Conseguenze - Nullità dell’atto notificato - Art. 65, del
DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................................................................... n. 42 pag. 3582
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12977 del 04/06/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Indagini bancarie - Movimenti dei conti
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correnti bancari del professionista - Imputazione diretta a compensi - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente Utilizzazione dei dati raccolti condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio - Esclusione - Art. 32, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2803
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13213 del 06/06/2007: «IRPEF - Presupposto - Proventi
derivanti da illecito penale - Tangenti - Tassazione - Presupposto - Art. 14, quarto comma, L 24/12/1993, n. 537 - Prezzo del reato Reddito imponibile - Configurabilità - Norma di interpretazione autentica sulla qualificazione dei proventi illeciti - Art. 35,
comma 34-bis del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Interpretazione autentica per effetto della
quale i proventi illeciti, qualora non collocabili in una delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del TUIR, sono considerati, ex
lege, redditi diversi - Efficacia retroattiva - Sussistenza» ............................................................................................ n. 34 pag. 2806
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13818 del 13/06/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili di amministratore di
condominio - 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 analitico riscontro - Il
contribuente che utilizza il conto anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni
movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui - In mancanza - La rispettiva movimentazione è configurabile
quale compenso non dichiarato - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................... n. 31 pag. 2448
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14023 del 15/06/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli uffici - Indagini bancarie - Acquisizione documentazione
bancaria - Successivo utilizzo della documentazione ai fini dell’accertamento - Condizioni - Autorizzazione del Direttore regionale
delle Entrate per gli uffici ovvero del Comandante di zona della Guardia di finanza - Mancata esibizione le preventive autorizzazioni
- Irrilevanza» ................................................................................................................................................................. n. 34 pag. 2809
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14091 del 18/06/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Istruzione del processo - Poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Esercizio - Discrezionalità - Limiti - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Obbligo dei poteri istruttori - Esclusione - Fondamento
- Presentazione di un istanza alla commissione per l’acquisizione di documentazione - Rilevanza - Conseguenze - Necessità della
motivazione del mancato esercizio del potere istruttorio - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................................. n. 39 pag. 3298
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16251 del 23/07/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili di amministratore
di società - 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 analitico riscontro - Il contribuente che
utilizza il conto anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria
alla sua attività di amministrazione di danaro altrui - In mancanza - La rispettiva movimentazione è configurabile quale compenso
non dichiarato - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633» .................................................................................................. n. 34 pag. 2739
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16284 del 23/07/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento con metodo sintetico - Cosiddetto redditometro - Capacità
contributiva - Elementi indicativi ex art. 2 del DPR n. 600 del 1973 - Presunzione legale ex art. 2728 c.c. - Portata - Giudice
tributario - Poteri - Limiti - Artt. 2 e 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................... n. 39 pag. 3282
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16896 del 31/07/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI
- Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Principio di
autosufficienza del ricorso ai fini dell’individuazione delle questioni - Portata - Rinvio a fonti estranee al ricorso - Inammissibilità
- Artt. 360 e 366 c.p.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Contestazioni di utilizzazione di
fatture per operazioni ritenute inesistenti - Onere della prova - Distribuzione - Obblighi a carico del contribuente - Esibizione
dei documenti contabili » ........................................................................................................................................... n. 41 pag. 3459
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17108 del 03/08/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Quesito di diritto - Modalità di
formulazione del quesito - Requisito di ammissibilità di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. riferito ad una o più delle fattispecie regolate
nei primi quattro numeri dell’art. 360, primo comma, c.p.c - Risolutivo del punto della controversia investito dal motivo Fondamento - Artt. 366 e 366-bis del c.p.c. - Art. 6, del D.Lgs. 02/02/2006, n. 40 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per)
- Interesse al ricorso - Nozione - Utilità giuridica della pronuncia di accoglimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie - Artt. 100
e 360 c.p.c.» .................................................................................................................................................................. n. 40 pag. 3371
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17526 del 09/08/2007: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Competenza e giurisdizione - Tariffa igiene ambientale (TIA) - Carattere di entrata tributaria della TIA - Sussistenza
- Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste - Art. 49, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 - Art. 2 del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Art. 3-bis, comma 1, lett. b), del DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005, n. 248 • TIA
(Tariffa igiene ambientale) - Carattere di natura tributaria - Atti di riscossione con il quale il gestore del servizio richiede la tariffa
dovuta - Natura di atti amministrativi impositivi - Conseguenze - Richiesta della tariffa tramite fattura - Nullità dell’atto (fattura)
per difetto di tutti gli elementi essenziali richiesti per gli atti impositivi» ................................................................. n. 32 pag. 2562
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17799 del 21/08/2007: «GIUDIZIO CIVILE E
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PENALE - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Giudicato penale - Efficacia nel processo
tributario - Limiti - Autonoma valutazione ad opera della Commissione Tributaria - Necessità - Art. 116 c.p.c. - Art. 25, del D.Lgs
10/03/2000, n. 74 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Contestazioni di utilizzazione di fatture per
operazioni ritenute inesistenti - Onere della prova - Distribuzione - Elusivamente a carico del contribuente - Esclusione - Inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente - Condizioni - Presenza di elementi che fanno almeno sospettare della non veridicità
delle fatture» ................................................................................................................................................................ n. 41 pag. 3464
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18013 del 24/08/2007: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accertamento nei confronti
di una società di capitali - Conti correnti bancari intestati ai soci - Acquisizione - Potere - Utilizzo - Fondamento - art. 32 del
DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................................................................... n. 34 pag. 2812
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18353 del 31/08/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI Processo - Impugnazioni - Termini processuali - Mancato o irregolare funzionamento di un ufficio giudiziario - Accertato dal suo
dirigente - Proroga del termine al primo giorno successivo - Efficacia - Applicazione per analogia iuris al disfunzionamento dell’ufficio
giudiziario del regime dell’art. 2963, comma 3, c.c. e dell’art. 155, comma 4, c.p.c. - Condizioni - Onere della parte interessata di
fornire prova dell’evento causativo del disfunzionamento - Modalità - Produzione della dichiarazione di accertamento
del dirigente dell’ufficio giudiziario • 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 - Effetti del mancato
pagamento sulla definizione - Diniego della definizione - Fondamento» .................................................................... n. 34 pag. 2770
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18868 del 07/09/2007: «ACCERTAMENTO - Attribuzioni e
poteri degli uffici - Indagini bancarie - Persona fisica - Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati a terzi, ancorché legati al contribuente
da vincoli familiari - Utilizzazione per la ricostruzione della base imponibile del contribuente - Ammissibilità - Prova liberatoria contraria a
carico del contribuente - Sussistenza - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ......... n. 34 pag. 2815
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18874 del 07/09/2007: «ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO - Avviso di accertamento - Applicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti
processuali all’avviso di accertamento - Possibilità - Conseguenze - Notifica - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte
del contribuente - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Sanatoria dei vizi della notifica degli
atti di accertamento sotto il profilo meramente processuale ma non sotto il profilo sostanziale - Non applicabilità della sanatoria alla
decadenza della pretesa impositiva che sia medio tempore maturata - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 156 e 160 del c.p.c.
• ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione
in base al “redditometro” - Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Utilizzo di indice costituito dall’acquisto di beni in anni
precedenti - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Sussistenza - Art. 38, comma 4, del
DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................................................................................. n. 39 pag. 3284
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20708 del 03/10/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al “redditometro”
- Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Utilizzo di indice costituito dalla disponibilità di veicoli acquistati in anni
precedenti (Panda, Peugeot 205, vecchio autocarro) - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente
- Sussistenza - Dichiarazione di cessazione della pregressa attività commerciale nell’anno precedente a quello oggetto di
accertamento - Irrilevanza - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600» ........................................................ n. 39 pag. 3286
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21953 del 19/10/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Contestazioni di utilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti - Onere della
prova - Distribuzione - Elusivamente a carico del contribuente - Esclusione - Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente
- Condizioni - Presenza di validi elementi che fanno sospettare della non veridicità delle fatture» .............. n. 41 pag. 3467
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22555 del 26/10/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - Fattura inesistente - Nozione - Divergenza tra realtà commerciale ed
espressione documentale - Inesistenza soggettiva - Configurabilità - Art. 21, del DPR 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Indebita detrazione per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Legittimità
della detrazione - Onere della prova - Distribuzione - Obblighi del contribuente - Esibizione dei documenti contabili - Caso di specie
- Fatture emesse da soggetto fittizio inidonee a documentare e legittimare la detrazione » ......................................... n. 41 pag. 3470
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22936 del 30/10/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Cosiddetto redditometro - Capacità contributiva Elementi indicativi ex art. 2 del DPR n. 600 del 1973 - Presunzione legale ex art. 2728 c.c. - Portata - Giudice tributario - Poteri Limiti - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2728 c.c.» ................................................................... n. 39 pag. 3289

SEZIONE LAVORO
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 4506 del 27/02/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante
ruolo - Riscossione di crediti degli enti previdenziali - Cartella di pagamento su ruolo formato dall’INPS per contributi dovuti
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- Termine di 40 giorni per l’impugnazione della cartella di pagamento - Natura - Perentoria - Art. 24 del D.Lgs. 26/02/1999,
n. 46» ........................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1249
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 20886 del 05/10/2007: «LAVORO - INPS - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Attività di socio amministratore e di socio lavoratore - Iscrizione nella gestione separata in
qualità di amministratore prevista dall’art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 - Iscrizione nella gestione IVS commercianti in
qualità di socio lavoratore prevista dall’art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662 - Coesistenza delle due iscrizioni - Incompatibilità
- Sussistenza - Obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza Necessità - Art. 29, primo comma, della L 03/06/1975, n. 160» ................................................................................ n. 38 pag. 3214

SEZIONE VI PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Penale - Sentenza n. 42790 del 20/11/2007: «PROFESSIONI - Esercizio abusivo di
una professione - Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro - Configurabilità - Nozione - DPR
27/10/1953, n. 1067 - DPR 27/10/1953, n. 1068 - L 11/01/1979, n. 12 - Art. 348 c.p.» ............................................ n. 42 pag. 3588

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 3274 del 15/02/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Tariffa igiene ambientale (TIA) - Ricorso proposto nel regime previgente all’art. 3-bis, comma 1,
del DL n. 203/2005, conv., con mod., dalla L. n. 248/2005 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 49, del D.Lgs.
05/02/1997, n. 22» ........................................................................................................................................................ n. 32 pag. 2550
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 13916 del 16/06/2006: «COSA GIUDICATA CIVILE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Eccezione di giudicato (Preclusioni) - Giudicato esterno - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e
grado del giudizio - Configurabilità - Fondamento - Giudizio di legittimità - Giudicato esterno successivo a ricorso per Cassazione Deducibilità e rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di
merito - Fondamento - Possibilità di produrre nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c., la relativa attestazione - Ammissibilità Portata - Art. 2909 c.c. - Artt. 324 e 372 c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE - Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato Estensione - Rapporto relativo a più periodi di imposta - Qualificazione giuridica con riferimento ad un periodo di imposta Giudicato relativo a tale periodo - Preclusione di un’ulteriore disamina dello stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di
imposta - Operatività - Limiti» ........................................................................................................................................... n. 1 pag. 11
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 15 del 04/01/2007: «GIUSTIZIA ORDINARIA - Competenza Domanda di risarcimento dei danni per comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato, o di altri enti impositori
- Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
- Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di cartella esattoriale successivamente annullata per
autotutela - Art. 2043 c.c. - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................................................................................. n. 9 pag. 594
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 418 del 12/01/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Commissioni tributarie - Competenza e giurisdizione - Controversia tra sostituito e sostituto d’imposta sulla legittimità delle ritenute
d’acconto operate dal secondo - Devoluzione alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie - Originaria incompletezza
del contraddittorio con l’amministrazione finanziaria - Irrilevanza - Scadenza dei termini di decadenza per la restituzione delle somme
versate all’amministrazione finanziaria - Effetti nella giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Art. 38, del DPR 29/09/1973,
n. 602» .............................................................................................................................................................................. n. 6 pag. 408
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 1052 del 18/01/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Litisconsorzio necessario - Applicazione nel processo tributario - Presupposti - Inscindibilità della causa tra più soggetti determinata
dall’oggetto del ricorso - Nozione di inscindibilità che determina il litisconsorzio nel processo tributario - Art. 14, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Differenze da fattispecie processualcivilistiche previste dagli artt. 102 e 331 c.p.c.» ................... n. 6 pag. 411
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 4109 del 22/02/2007: «COSA GIUDICATA CIVILE - Giudicato
sulla giurisdizione - Omessa impugnazione e formazione del giudicato - Possibilità del rilievo d’ufficio nell’ulteriore corso del giudizio
- Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE - GIURISDIZIONE - Riassunzione in genere - Diniego della giurisdizione - Riassunzione
- Translatio iudicii - Ammissibilità - Conseguenze - Rimessione presso giudice competente» ................................. n. 33 pag. 2643
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 7388 del 27/03/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO AUTOTUTELA - Esercizio del potere di autotutela - Autotutela in materia di tributi - Impugnazione - Giurisdizione - Devoluzione
della controversia - 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. 13 pag. 958
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 8956 del 16/04/2007: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
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ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Contributo per la valutazione dell’impatto ambientale - Prestazione
pecuniaria imposta dall’art. 27, L n. 136 del 1999 - Devoluzione della controversia - Commissioni tributarie - Sussiste - Art. 2, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ......................................................................................................................................... n. 32 pag. 2554
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 14294 del 20/06/2007: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione - Perfezionamento per il notificante - Momento perfezionativo per il notificante - Consegna del plico
all’ufficiale giudiziario - Termini - Decadenza - Prova certa del giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario • COSA
GIUDICATA CIVILE - Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato esterno - Estensione - Rapporto relativo alla richiesta di rimborsi di
pagamenti rateali relativi ad un unico periodo di imposta - Qualificazione giuridica con riferimento alla richiesta di rimborso delle rate
precedenti - Giudicato relativo a tali rate - Preclusione di un’ulteriore disamina dello stesso rapporto con riferimento alle altre
rate - Operatività» ......................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2451
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16293 del 24/07/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti
impugnabili - Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Comunicazione-Invito al pagamento per la TARSU - Autonoma impugnabilità
- Sussistenza - Condizioni - Natura sostanzialmente impositiva dell’atto - Criterio nominalistico - Non applicabilità - Caso di specie Comunicazione effettuata al contribuente con la quale si portava a conoscenza che la somma dovuta per la TARSU • GIURISDIZIONE
CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione
di atti amministrativi - Portata - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................................................... n. 32 pag. 2558
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16412 del 25/07/2007: «CONDONO FISCALE - Definizione
agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Liti pendenti - Nozione - Controversia fiscale sull’applicazione di una precedente
normativa di condono - Applicazione della definizione - Esclusione - Limiti • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione
esattoriale - Riscossione coattiva - Avviso di mora - Notificato come primo atto della procedura di riscossione coattiva - Mancata
notifica della cartella di pagamento - Conseguenze - Vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato
(avviso di mora) - Modalità di impugnazione dell’atto - Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
• CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Avviso di mora - Impugnazione
per mancata notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento) - Legittimazione passiva - Azione proponibile dal
contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario per la riscossone dei tributi - Spettanza - Integrazione
del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Artt. 10 e 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................. n. 30 pag. 2351
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16428 del 26/07/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti
impugnabili - Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Invito al pagamento - Autonoma impugnabilità - Sussistenza - Condizioni Natura sostanzialmente impositiva dell’atto - Criterio nominalistico - Non applicabilità - Caso di specie - Avviso di pagamento
emesso da Consorzio avente natura di avviso di accertamento o di liquidazione che manifesta una pretesa tributaria compiuta e non
condizionata • GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Commissioni
tributarie - Potere di disapplicazione di atti amministrativi - Portata - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ........... n. 30 pag. 2456

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 77 del 12/03/2007: «PROCEDIMENTO CIVILE - GIURISDIZIONE - Difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo - Translatio iudicii - Prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione - Possibilità
della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti nel giudizio ritualmente riattivato Mancata previsione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della ragionevole durata del processo - Illegittimità
costituzionale - Artt. 24 e 111 Cost.» ........................................................................................................................... n. 33 pag. 2650
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 161 dell’8/05/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione delle imposte - FERMO
AMMINISTRATIVO - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario - Questione di legittimità
costituzionale - Ius superveniens - Sopravvenuta previsione della ricorribilità del provvedimento di fermo davanti alle
commissioni tributarie - Ininfluenza sulla rilevanza, alla stregua del principio di perpetuatio iurisdictionis - Art. 86, del DPR
29/09/1973, n. 602 • RISCOSSIONE - Riscossione delle imposte - FERMO AMMINISTRATIVO - Giurisdizione sulle
relative controversie - Attribuzione, secondo la regola di riparto stabilita dalle Sezioni Unite della Cassazione, al giudice
ordinario - Denunciata irragionevole deroga alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative agli interessi
legittimi, incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Questione sostanziatesi nell’impropria richiesta di avallo
dell’interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come “diritto vivente” - Uso distorto
dell’incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Artt. 3, 24, 103
e 113 Cost.» .................................................................................................................................................................. n. 21 pag. 1567
Corte Costituzionale - Sentenza n. 191 del 14/06/2007: «DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello del contribuente - Natura consultiva
dell’attività demandata all’Agenzia delle entrate nella procedura di interpello - Mancanza dell’obbligo per il contribuente di conformarsi
alla risposta dell’amministrazione finanziaria - Parere non integrante esercizio di potestà impositiva - Conseguenze - Non autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie - Caso di specie - Nota interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
centrale normativa e contenzioso, di risposta ad interpello richiesto da Agenzia regionale siciliana - Inidoneità della risposta ad
interpello (trattandosi di mero parere non integrante esercizio di potestà impositiva) a ledere le attribuzioni costituzionali della regione

Finanza & Fisco 52

Sicilia - Art. 11 della L 27/07/2000, n. 212 - DM 26/04/2001, n. 209» ....................................................................... n. 36 pag. 3034
Corte Costituzionale - Sentenza n. 270 del 13/07/2007: «SANATORIE E CONDONI - Definizione automatica dei debiti di imposta
relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell’agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare
- Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di solidarietà sociale e di capacità contributiva - Eccepita
inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione - Art. 2, comma 44, della L 23/12/2003, n. 350 - Artt. 3 e 53 Cost.
• SANATORIE E CONDONI - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione
dell’agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i
contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti
per i quali l’esercizio sociale, non coincidente con l’anno solare, è stato chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 - Illegittimità
costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili - Art. 2, comma 44, della L 23/12/2003, n. 350 - Artt. 3 e 53 Cost. •
SANATORIE E CONDONI - Omessa estensione delle agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002 ai contribuenti
aventi un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua - Art. 2, comma
44, della L 23/12/2003, n. 350 - Artt. 3 e 53 Cost.» ..................................................................................................... n. 28 pag. 2270
Corte Costituzionale - Sentenza n. 339 del 12/10/2007: «AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Definizione
dei criteri e limiti dell’attività agrituristica - Principio della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica - Valutazione da
effettuarsi secondo il criterio del tempo di lavoro necessario - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza
legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Denunciata carenza di esigenze di carattere unitario che
impongano l’intervento statale - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art. 4, comma 2, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117
e 118 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Definizione dei criteri e limiti dell’attività agrituristica
- Principio della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica - Valutazione da effettuarsi secondo il criterio della prevalenza
presunta dell’attività agricola quando l’attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore
a dieci ospiti - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura
e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 4, comma 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, comma quarto (e 118) Cost. •
AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Disciplina della somministrazione di pasti e bevande - Apporto
prevalente di “quota significativa di prodotto proprio” e di prodotti di aziende agricole della zona, intese quali aziende “collocate in
zone omogenee contigue di regioni limitrofe” - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale
residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 4, comma 4, lett. a), b), c), e) e f), della L
20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, comma quarto (e 118) Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Disciplina
igienico-sanitaria degli alimenti e dei locali adibiti all’esercizio dell’attività agrituristica - Prevista autorizzazione all’uso della cucina
domestica nel caso di somministrazione di pasti non superiori a 10, nonché sufficienza del requisito urbanistico dell’abitabilità nei
limiti di dieci posti letto - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Norme di dettaglio, lesive della competenza legislativa concorrente
regionale nelle materie dell’alimentazione, della tutela della salute e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Art. 5,
comma 4 e 4, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, (118 e 120) Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo
- Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche - Ricorso della
Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente - Norma espressiva
della competenza concorrente dello Stato - Non fondatezza della questione - Art. 5, comma 1, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e
120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Norme sulla produzione, preparazione, confezionamento
e somministrazione di alimenti e bevande per attività agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di
dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente - Mero rinvio a disciplina statale di portata generale - Non fondatezza
della questione - Art. 5, comma 2, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale
sull’agriturismo - Criteri per la valutazione, da parte dell’autorità sanitaria, della idoneità dei locali e delle attrezzature delle aziende
agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza
concorrente - Norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Non fondatezza della questione - Art. 5,
comma 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Prevista
sufficienza di opere provvisionali ai fini del rispetto, da parte delle aziende agrituristiche, delle norme in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa
concorrente regionale - Norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della persona - Non fondatezza della questione
- Art. 5, comma 6, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, 118 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo
- Procedimento amministrativo per l’avvio dell’esercizio dell’attività agrituristica - Comunicazione di inizio attività, accertamenti e
rilievi da parte del Comune, modalità e tempi per gli adeguamenti, sospensione dell’attività, variazione delle attività in precedenza
autorizzate - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura
e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 6, commi 2 e 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 118 Cost. • AGRICOLTURA
E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Disciplina delle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie, quali il
turismo e l’agricoltura, rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art. 7, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. •
AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Prevista possibilità di sospensione della ricezione degli ospiti per
brevi periodi, senza obbligo di comunicazione al Comune - Obbligo di comunicazione delle tariffe massime, riferite ai periodi di alta
e bassa stagione, valide per l’anno seguente - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale
residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 8, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, comma
quarto, (e 118) Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Criteri di classificazione delle aziende
agrituristiche - Determinazione ad opera del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive,
previa intesa in sede di Conferenza permanente - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale
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residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Sussistenza di esigenze di carattere unitario, esercizio della potestà legislativa
statale proporzionale e ragionevole, nel rispetto del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione - Art. 9, comma
2, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 118 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Strumento
programmatorio triennale per la promozione dell’agriturismo, predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa
con le Regioni e le Province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative - Ricorso
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- Ricorso della Regione Lazio - Lamentata attribuzione all’Amministrazione statale di un ruolo di indirizzo e coordinamento, a
contenuto altamente indeterminato, in una materia di competenza regionale e in carenza di esigenze di sussidiarietà - Esercizio della
potestà esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati della pubblica amministrazione Non fondatezza della questione - Art. 13, comma 1 e 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E
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false da cui emerge l’intenzione delle parti di trasportare in seguito i beni verso una destinazione situata in un altro Stato membro Mancanza di prove sulla partecipazione del cedente alla frode fiscale - Rilevanza della buona fede del cedente - Applicazione dei
principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di neutralità dell’IVA - Conseguenze - Impossibilità di obbligare il cedente ad
assolvere l’IVA a posteriori in presenza di cessione non qualificabile intracomunitaria per mancanza dei requisiti - Normativa
interna di riferimento - Artt. 38 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» .... n. 39 pag. 3301
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 27/09/007, Causa C-146/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva
IVA - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni - Cessione intracomunitaria - Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della
Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già Art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388/CE) - Acquisto intracomunitario - Cessione intracomunitaria - Qualificazione - Presupposti - Esistenza - Prova della cessione
fornita tardivamente - Registrazioni necessarie non effettuate immediatamente e direttamente dopo la realizzazione dell’operazione
- Consapevole occultamento da parte del soggetto passivo, in un primo momento, dell’esistenza di una cessione
intracomunitaria - Rilevanza della buona fede del cedente ai fini dell’imponibilità della cessione - Applicazione del principio
di proporzionalità - Applicazione del principio di neutralità dell’IVA - Conseguenze - Non rilevanza della buona fede Impossibilità di obbligare il cedente ad assolvere l’IVA in presenza di prova della cessione intracomunitaria - Condizioni - Assenza
della possibilità della perdita di entrate fiscali o di compromettere la riscossione dell’IVA - Normativa interna di riferimento - Artt.
38 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» .................................................... n. 39 pag. 3312
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 27/09/2007, Causa C-184/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva
IVA - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni - Art. 20, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già
art. 28-bis, n. 3, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE) - Cessione intracomunitaria - Artt.
131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE) - Acquisto intracomunitario - Cessione intracomunitaria - Qualificazione Presupposti - Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri - Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro Responsabilità del cedente per la mancata uscita dei beni dal territorio nazionale - Cessione intracomunitaria di beni operata in
forza della clausola “franco fabbrica”, con la quale l’acquirente si impegna a trasportarli in un altro Stato membro - Utilizzo della
Clausola commerciale “franco fabbrica” (“ex-works” o EXW) rientrante nelle clausole del commercio internazionale (clausole
cosiddette “Incoterms 2000”) redatte dalla Camera di commercio internazionale - Conseguenze - Messa a disposizione dei beni
agli acquirenti in un deposito situato nel paese membro e incombenza agli acquirenti stessi della responsabilità del trasporto dei
beni verso l’altro Stato membro - Mancanza della prova del movimento fisico dei beni fra Stati membri - Assenza di un obbligo di
raccogliere prove a carico dell’amministrazione finanziaria - Fondamento - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le
autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette - Regolamento (CEE) n. 218/92 - Cooperazione
amministrativa nel settore delle imposte indirette - Normativa interna di riferimento - Artt. 38 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331,
conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» ........................................................................................................... n. 39 pag. 3318

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
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- Competenza - Domanda di risarcimento dei danni ingiusti per comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello
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nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito
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dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/02/2008: «Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione
“730/2008”, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, “770/2008 Semplificato” e “770/2008 Ordinario”, approvati con
separati provvedimenti del 10 gennaio 2008, nonché delle istruzioni della certificazione unica “CUD 2008”, approvata con
provvedimento del 3 dicembre 2007 e successivamente integrata con provvedimento del 10 gennaio 2008» ................ n. 7 pag. 671

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI PARLAMENTARI
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
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dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................. n. 4 pag. 446
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1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).» ............................................................................................. n. 6 pag. 614
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di gennaio 2008, che si pubblicano, ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
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INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
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il 2008)» ........................................................................................................................................................................... n. 2 pag. 127
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del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27 - Natura innovativa del non assoggettamento all’IVA
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26/10/1972, n. 633» ........................................................................................................................................................ n. 2 pag. 148
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25/01/2008, n. 6 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE
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2008» ................................................................................................................................................................................ n. 2 pag. 156
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28/01/2008, n. 7 E: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - Regime fiscale semplificato
per i contribuenti minimi - Art. 1, commi da 96 a 117, della L 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) - Risposte ai
quesiti» ............................................................................................................................................................................. n. 4 pag. 393
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2008, n. 9 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto)
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- Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 - Art. 1, commi 128 e 129, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) Provvedimento 14/02/2008» ........................................................................................................................................... n. 6 pag. 548
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19/02/2008, n. 11 E: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - TRASMISSIONE
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27/12/2006, n. 296 al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni - D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Risposte a quesiti» ........... n. 6 pag. 558
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19/02/2008, n. 12 E: «MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2008 - Profili interpretativi
sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata tenuti nel mese di gennaio
2008 e risposte ad ulteriori quesiti - L 24/12/2007, n. 244» ............................................................................................. n. 6 pag. 572
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/02/2008, n. 13 E: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - Regime fiscale semplificato
per i contribuenti minimi - Art. 1, co. da 96 a 117, della L 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) - Profili interpretativi
emersi nel corso della videoconferenza del 21 febbraio 2008» ........................................................................................ n. 7 pag. 640
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/02/2008, n. 14 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessioni di auto provenienti
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22/03/1995, n. 85» ........................................................................................................................................................... n. 7 pag. 656
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 05/03/2008, n. 15 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro dipendente e
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24/07/2007, n. 180 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto)
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operatività - Locazione di immobile strumentale - Oneri di ristrutturazione capitalizzati come “migliorie su beni di terzi” ed inseriti in
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concernenti l’anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2007 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del
modello IVA 74-bis con le relative istruzioni» ................................................................................................................ Suppl. al n. 2
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2007: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per
il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,
nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, da presentare nell’anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» .................... Suppl. al n. 4
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2007: «Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo
all’anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle
certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del
modello 770/2007 Ordinario, relativo all’anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri
sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative» ........................................................................................................................................................................ Suppl. al n. 5
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2007: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2007-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2007, per il periodo d’imposta 2006, ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2006 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2006, nonché della scheda 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» ............................................................................................................................................. Suppl. al n. 7
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2007: «Approvazione del modello di dichiarazione
«Unico 2007-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 2007 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2006.
Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per
il periodo d’imposta 2006» ............................................................................................................................................ Suppl. al n. 10
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13/02/2007: «Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai
sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ..................................... n. 11 pag. 787
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2007: «Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico
2007-PF, quadro IQ», «Unico 2007-SP, quadro IQ», «Unico 2007-SC, quadro IQ», «Unico 2007-ENC, quadro IQ», «Unico 2007AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l’anno 2006» ............................................................................................................................................... Suppl. al n. 13
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2007: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2007-SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono
presentare nell’anno 2007 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2006. Approvazione
della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo
d’imposta 2006» ............................................................................................................................................................................ n. 15
Comunicato dell’Agenzia delle Entrate: «Comunicato relativo ai modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF», «Unico 2007SC», «Unico 2007-ENC», «Unico 2007-SP» ed al «Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
Parametri professioni - 2007»» .................................................................................................................................... n. 22 pag. 1719
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2007: «Modalità per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata
sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis1, lettere c) e d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi
del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278» ..... n. 8 pag. 484
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 07/03/2007: «Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti
minimi di continuità dell’attività, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dei redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo periodo d’imposta di
esercizio dell’attività» ..................................................................................................................................................... n. 11 pag. 793
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/03/2007: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati» .................................................................................................................................... n. 12 pag. 858
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26/03/2007: «Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro
cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali (56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d’imposta
2006)» ............................................................................................................................................................................ n. 13 pag. 990
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26/04/2007: «Termini e modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, in materia di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e al relativo versamento con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» .......... n. 21 pag. 1620
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/05/2007: «Approvazione dei modelli di comunicazione dei dati
riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2006» .................................................................................................... n. 20 pag. 1497
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/05/2007: «Individuazione degli elementi informativi e
definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 37, commi 8 e 9, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»................. n. 24 pag. 1897
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21/06/2007: «Termini e modalità di svolgimento, da parte degli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati ad Entratel, del servizio di pagamento dei
modelli F24 in nome e per conto dei loro assistiti mediante addebito unico sul proprio conto corrente» .................... n. 31 pag. 2467
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/07/2007: «Definizione delle modalità e dei termini di invio della
comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia, di cui all’articolo 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» ................................................................................................. n. 30 pag. 2360
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27/07/2007: «Disposizioni in materia di individuazione dei criteri
utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui all’articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)» ............................................................................................................................................. n. 30 pag. 2368
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2007: «Approvazione del modello di estratto conto e del
modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24» ............................... n. 31 pag. 2474
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 06/08/2007: «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea» ...................... n. 44 pag. 3697
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/10/2007: «Istituzione degli Osservatori regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali» .......................................................................... n. 40 pag. 3358
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/10/2007: «Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286. - Modello F24 - IVA immatricolazione auto Ue» ....................................................... n. 40 pag. 3430
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/10/2007: «Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all’articolo 1, commi 9 e 10 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286. - Termini di decorrenza - Criteri di esclusione» ...................................................... n. 40 pag. 3436
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12/11/2007: «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» ............................................................ n. 44 pag. 3731
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/11/2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in
tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate» ............................................................................... n. 47 pag. 4049
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/11/2007: «Proroga dei termini di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione
europea» ..................................................................................................................................................................... n. 44 pag. 3708

dell’Agenzia del Territorio
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 29/12/2006: «Definizione delle modalità tecniche e operative di
interscambio dati e cooperazione operativa per l’aggiornamento del catasto nell’ambito delle dichiarazioni per i contributi
agricoli, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286» ................................................................................................................................................. n. 8 pag. 525
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 02/01/2007: «Definizione delle modalità tecniche ed operative per
l’accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l’autonomo
censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi,
già iscritte negli atti del catasto» ...................................................................................................................................... n. 8 pag. 538
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 09/02/2007: «Definizione delle modalità tecniche e operative per
l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali» .............................................................................................................................................................................. n. 8 pag. 545
Comunicato dell’Agenzia del Territorio del 02/04/2007: «Elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di
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aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2006
agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli» ................................................... n. 13 pag. 1018
Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio del 23/05/2007: «Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli
Uffici dell’Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» .................................................. n. 23 pag. 1807
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 25/05/2007: «Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione
delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» ................................................................ n. 23 pag. 1799
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 09/10/2007: «Definizione delle modalità e delle specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decretolegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» .................................... n. 38 pag. 3181

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI PARLAMENTARI
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato n. 179 del mese di luglio 2007: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria» ............................................. n. 18 pag. 1351
Schede di lettura (articoli 1-15) n. 292 del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 20 novembre 2007 - Tomo I (Stralcio - Struttura e oggetto): «Disegno di Legge Finanziaria 2008: i primi chiarimenti sulle disposizioni tributarie in
arrivo» ........................................................................................................................................................................ n. 41 pag. 3508
Schede di lettura (art. 4, commi da 1 a 21) n. 291/6 del Servizio Studi della Camera dei Deputati: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» .................................................................... n. 41 pag. 3528
Schede di lettura del Senato della Repubblica (A.S. 1817-B) integrate con le schede precedentemente elaborate dal servizio
studi della Camera dei deputati (A.C. n. 3256): «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)» .............................................................................................................................................. n. 46 pag. 3847

ATTI PARLAMENTARI - COMMISSIONI PARLAMENTARI
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-00621 - Borghesi della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
31 gennaio 2007 - recante: «Applicazione del regime IVA del cosiddetto «reverse charge» a prestazioni di servizi affidati
in subappalto nel settore edile» ................................................................................................................................. n. 18 pag. 1351
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-00752 - Reina ed altri della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto
di mercoledì 21 febbraio 2007 - recante: «Deducibilità dei costi di acquisto o locazione finanziaria da parte di professionisti
di immobili strumentali» .............................................................................................................................................. n. 18 pag. 1360
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-00753 - Borghesi della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di
mercoledì 21 febbraio 2007 - recante: «Classificazione di attività economiche ai fini dell’applicazione del regime IVA del
«reverse charge»» ....................................................................................................................................................... n. 18 pag. 1351
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-00941 - Reina ed altri della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di
mercoledì 18 aprile 2007 - recante: «Disciplina tributaria dell’ammortamento degli immobili strumentali di proprietà di liberi
professionisti» ................................................................................................................................................................ n. 18 pag. 1362
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-01255 - Fogliardi della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
11 luglio 2007 - recante: «Integrazione del programma informatico GERICO, relativo agli studi di settore» ........... n. 27 pag. 2164
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-01287 - Fugatti e Filippi della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di
mercoledì 18 luglio 2007 - recante: «Ammontare minimo del versamento ICI» ......................................................... n. 28 pag. 2279
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-01451 - Leo della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
19 settembre 2007 - recante: «Regime IVA delle cessioni di autoveicoli usati» ...................................................... n. 33 pag. 2721
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-01797 - Leo della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
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21 novembre 2007 - recante: «Liquidazione dell’IVA relativa alla cessione interna di autoveicoli importati» ......... n. 42 pag. 3636

LEGISLAZIONE COMUNITARIA
DIRETTIVE
Direttiva CE n. 112 del 28/11/2006: «Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto» ..................................................................................................................................... n. 26 pag. 2027

DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 441 del 18/06/2007: «Decisone 2007/441/CE del Consiglio del 18 giugno 2007
che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto» ..................................................... n. 25 pag. 1941

COMUNICATI ISTAT
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ..................... n. 1 pag. 66
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ................... n. 6 pag. 470
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di febbraio 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ................. n. 11 pag. 838
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di marzo 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 14 pag. 1122
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di aprile 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 18 pag. 1422
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di maggio 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 24 pag. 1920
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di giugno 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 28 pag. 2322
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 30 pag. 2422
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di agosto 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 33 pag. 2722
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 37 pag. 3138
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 42 pag. 3638
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2007, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo
54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............ n. 47 pag. 4102
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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 23/01/2007, n. 2 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE ENTRATE
- CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Primi indirizzi operativi - Anno 2007» ...... n. 1 pag. 56
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza di Italia
Oggi: «Novità fiscali 2007: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Forum fiscale 2007 di Italia
Oggi» .................................................................................................................................................................................. n. 2 pag. 92
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23/01/2007, n. 3 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Acquisto di beni destinati ad attività
esenti - Contenzioso su istanze di rimborso IVA - Per presunto contrasto con l’art. 13, parte B, lett. c), della Sesta Direttiva DCE del
17/05/1977, 77/388/CEE nella parte che non esenta dall’IVA gli acquisti destinati all’esercizio dell’attività esente - Art. 13, parte B,
lettera c), della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Art. 136, della Direttiva n. 2006/112/CE - Inesistenza
del contrasto - Conseguenze - Infondatezza dei ricorsi» .................................................................................................... n. 3 pag. 163
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 02/02/2007, n. 4 E: «SANATORIE E CONDONI - CHIUSURA DELLE LITI
FISCALI PENDENTI - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) - Art. 2, comma 49, della L 24/12/2003, n. 350
- Pagamento rateale - Perfezionamento, efficacia e validità della definizione - Diniego della definizione per irregolarità della
domanda o omesso pagamento dell’unica o prima rata» ................................................................................................... n. 3 pag. 170
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2007, n. 15 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Aliquote e
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2007, n. 18 E: «ACCERTAMENTO E CONTROLLI - INDAGINI FINANZIARIE
- Anagrafe dei conti - Comunicazioni dei rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria - Art. 7, del DPR 29/09/1973, n. 605 - Art. 32,
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286 - Rettifica di precedenti istruzioni (Cir. 1/E del 2007 e Cir. 11/E del 2007)» ..................................................... n. 22 pag. 1652
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17/09/2007, n. 51 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Soggetti non residenti - Rimborso
dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis1, lettere c) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11/10/2007, n. 54 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base imponibile
- Cessioni di aziende - Vendite di aziende effettuate nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza ai sensi del D.Lgs. 08/07/1999, n. 270 (c.d. Prodi-bis) - Disciplina prevista dall’articolo 44, del DPR 26/04/1986, n. 131
per il trasferimento in seguito di espropriazione forzata e trasferimenti coattivi - Non applicabilità - Conseguenze - La base
imponibile va determinata avendo riguardo al valore venale in comune commercio dei beni che compongono l’azienda - Art. 43,
del DPR 26/04/1986, n. 131» ....................................................................................................................................... n. 36 pag. 3017
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/10/2007, n. 55 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Acquisto di autoveicoli
e di beni e servizi connessi - Modalità di esercizio della detrazione - Ulteriori chiarimenti in relazione alle richieste di
rimborso ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22/02/2007 - Art. 19-bis1, lett. c) e d), del
DPR 26/10/1972, n. 633» .......................................................................................................................................... n. 36 pag. 3024
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24/10/2007, n. 56 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Computo dei termini
- Termini che scadono in un giorno festivo o di sabato - Art. 155, quinto comma, del c.p.c. - Applicabilità al processo
tributario» .................................................................................................................................................................. n. 38 pag. 3170
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/10/2007, n. 58 E: «STUDI DI SETTORE - Osservatori regionali per l’adeguamento
degli studi di settore alle realtà economiche locali - Compiti e modalità di funzionamento - 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 - DM 08/10/2007» ... n. 40 pag. 3361
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2007, n. 59 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti - D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - DM 18/07/2003 n. 266» ......... n. 40 pag. 3385
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2007, n. 60 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Consolidato
nazionale - Istruzioni operative sul procedimento di accertamento - Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 - DM del
09/06/2004» ............................................................................................................................................................... n. 42 pag. 3600
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2007, n. 61 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 - Nuove deduzione volta a ridurre la base imponibile in presenza di personale dipendente
impiegato a tempo indeterminato - Introdotta dal comma 266 dell’art. 1 della L 27/12/2006, n. 296 e modificata dall’art. 15-bis,
DL 02/07/2007, n. 81, conv., con mod., dalla L 03/08/2007, n. 127» ........................................................................ n. 41 pag. 3477
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/11/2007, n. 63 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni piccola proprietà
contadina (ppc) - Imposte sui trasferimenti - Imposta di bollo - Imposta di registro - Imposta ipotecaria - Condizioni per l’applicabilità
delle agevolazioni - Sopravvenuta riduzione del periodo di decadenza dai benefici fiscali in materia di formazione della proprietà
coltivatrice - Art. 11, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 - Art. 7, della L 06/08/1954, n. 604 - Art. 28, della L 26/05/1965, n. 590 Gestione delle controversie pendenti» ........................................................................................................................n. 45 pag. 3818
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/11/2007, n. 64 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessioni di auto provenienti
dal “mercato parallelo” - Nuovo modello “F24 Auto UE” - Immatricolazione e successiva voltura di autoveicoli intracomunitari Condizioni - Versamento dell’IVA effettuato con “F24 Auto UE” - Dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario al
Dipartimento dei Trasporti - Artt. 38 e 53, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Art. 1, commi
9, 10 e 11, del DL 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Art. 1, comma 378, della L 30/12/2004, n. 311
- DM 30/10/2007» ........................................................................................................................................................ n. 44 pag. 3719
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/12/2007, n. 67 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto - Operazioni elusive - Comportamento abusivo - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un
vantaggio fiscale - Abuso di diritto - Principi espressi dai giudici comunitari - Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sentenze
della Corte di giustizia nelle cause C-255/02 e C-419/02 - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, 77/388/CE)» ..................................................................................................................................... n. 45 pag. 3825
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/12/2007, n. 68 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Misure fiscali di sostegno a
favore dei contribuenti a basso reddito - Art. 44, del DL 01/10/2007, n. 159, conv., con mod., dalla L 29/11/2007, n. 222 DM 08/11/2007» ......................................................................................................................................................... n. 45 pag. 3831
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2007, n. 73 E: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - Regime fiscale semplificato per i
contribuenti minimi - Art. 1, commi da 96 a 117, della L 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008)» .............. n. 47 pag. 4032

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2006, n. 146 E: «ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) -
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Art. 10, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria - Case di riposo per anziani - Condizioni per
la riconducibilità delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» .. n. 12 pag. 885
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/01/2007, n. 2 E: «RISCOSSIONE - Rateazione o sospensione delle somme iscritte
a ruolo - Preclusione del beneficio con l’inizio della procedura esecutiva - Mancato pignoramento per irreperibilità del contribuente Verbale di irreperibilità - Preclusione alla concessione della rateazione - Inefficacia - Art. 19, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 492,
comma 2 c.p.c.» ............................................................................................................................................................ n. 24 pag. 1853
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/01/2007, n. 9 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - Disposizioni per l’attività sportiva
dilettantistica - Art. 90, della L 27/12/2002, n. 289 (finaziaria 2003) - Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati - Assenza di fini
di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme
indirette - Interpretazione - Richiamo ai criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Applicazione - Caso di specie
- Società sportiva di capitali (Srl) senza fini di lucro che eroga compensi al socio in qualità di amministratore, al socio in qualità di
istruttore e canoni per l’utilizzo in locazione di strutture di proprietà del socio - Ipotesi per la configurabilità di distribuzione indiretta di
utili ai soci» ....................................................................................................................................................................... n. 3 pag. 166
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 02/02/2007, n. 19 E: «RISCOSSIONE - Condominio - Qualificazione di sostituto
d’imposta - Art. 25-ter, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore - Istituzione di
codici tributo per i versamenti mediante modello F24 delle ritenute» .............................................................................. n. 3 pag. 184
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/02/2007, n. 30 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CERTIFICAZIONE DEI
CORRISPETTIVI - Mostre culturali - Operazioni esenti dall’imposta - Attività spettacolistiche - Obbligo di certificazione attraverso i
titoli di accesso ai sensi dell’art. 74-quater, comma 2, del DPR n. 633/1972 e dell’art. 7, comma 1, del DPR 30/12/1999, n. 544
- Prestazioni inerenti a mostre culturali - Prestazioni relative alle visite guidate e alla fornitura di audioguide - Cessioni e prestazioni
esenti - Esenzione da IVA ed esonero dall’emissione della certificazione fiscale ai sensi del citato art. 22, primo comma, n. 6), del DPR
n. 633/1972 e dell’art. 2, comma 1, lettera n), DPR 21/12/1996, n. 696 - Applicazione - Fondamento - Artt. 10, primo comma, n. 22) e 74quater del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................................ n. 44 pag. 3662
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 07/03/2007, n. 34 E: «RISCOSSIONE - Istituzione del codice tributo per il versamento
dell’IVA per effetto della rettifica della detrazione da parte dei contribuenti minimi in regime di franchigia individuati all’articolo
32-bis del DPR 26/10/1972, n. 633, con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» ....................... n. 37 pag. 3055
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 08/03/2007, n. 35 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Detrazioni
per oneri - Spese mediche - Condizioni per la detraibilità - Sostenimento della spesa da parte del contribuente - Caso di specie
- Rimborso delle spese da parte di fondo di previdenza - Fondo di previdenza alimentato da premi e contributi che non concorrono a formare il
reddito del contribuente - Conseguenze - Indetraibilità delle spese - Art. 15, comma 1, lett. c) del DPR 22/12/1986, n. 917» .... n. 11 pag. 796
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/03/2007, n. 38 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Ciclo di recupero del
materiale derivante dalla raccolta differenziata (vetro) - Disciplina IVA delle fasi di lavorazione - Art. 74, del DPR 26/10/1972,
n. 633» ......................................................................................................................................................................... n. 18 pag. 1389
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/03/2007, n. 39 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO
- IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Trattamento
fiscale, ai fini IVA, per la locazione finanziaria di immobili stipulati tra il 4 luglio e l’11 agosto 2006 - Sanatoria degli effetti
prodotti dal DL n. 223/2006 nel periodo transitorio, e possibilità di opzione del locatore per l’applicazione dell’IVA sulla base
dell’art. 10, n. 8 e 8-ter) del DPR n. 633/72, in presenza dei presupposti - Art. 35, commi 8, lett. a) e 10, del DL 04/07/2006, n.
223 (nel testo previgente alla conversione in legge) - Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con
mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 1, comma 292, della L 27/12/2006, n. 296» .................................................... n. 10 pag. 684
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/03/2007, n. 40 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO
- Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Trattamento fiscale, ai fini IVA, per la locazione di
immobili strumentali ad ente non commerciale - Art. 10, n. 8), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del
DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ................................................................. n. 10 pag. 687
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/03/2007, n. 41 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Attività svolte da società non
residente - Acquisto e realizzo pro-soluto di crediti da soggetti residenti - Configurabilità della presenza di una stabile organizzazione
in Italia - Possibilità - Nel caso di non configurabilità della presenza di una stabile organizzazione - Rilevanza della localizzazione
in Italia della attività produttiva di reddito - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 23, comma 1, lett. f), del DPR n. 917/86 - Artt.
23, 67 e 162, del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................................. n. 11 pag. 798
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/03/2007, n. 42 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime IVA sulle
consulenze e perizie mediche rese da medici con rapporto esclusivo con l’ASL che operano al di fuori dell’attività di intramoenia
- Obblighi e regime fiscale applicabile - Condizioni per l’acquisizione della soggettività IVA da parte del professionista - Art. 5,
del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 50, comma 1 lett. f), 53 e 67, comma 1 lett. l), del DPR 22/12/1986, n. 917» ....... n. 11 pag. 802
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/03/2007, n. 43 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Società di comodo - Società non operative - Cause di esclusione cd. automatiche - Tassatività delle ipotesi
- Conseguenze - Non applicabilità a società costituita nella forma giuridica di S.p.A. al fine di partecipare a gara pubblica
e operante indirettamente tramite partecipata nel settore dei trasporti pubblici - Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 - Art. 35,
commi 15 e 16, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 1, commi 109, 110 e 326, della
L 27/12/2006, n. 296 » ................................................................................................................................................... n. 11 pag. 804
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2007, n. 49 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Trattamento fiscale applicabile ai contratti di franchising
(o affiliazione commerciale), nei quali è previsto, per il c.d. franchisee, il diritto di godimento di un immobile - Configurabilità
in presenza dei presupposti della locazione di immobili strumentali o dell’affitto di azienda - Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del
DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 20, del DPR 26/04/1986, n. 131» ............ n. 10 pag. 690
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/03/2007, n. 51 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta - Art. 8, comma 1-bis, della L 23/12/2000, n. 388 - Art. 62 della L 27/12/2002, n. 289
(Finanziaria 2003) - Termine decadenziale di sei mesi per l’avvio dell’investimento agevolato - Decorrenza - Dalla data della
presentazione dell’istanza - Data di notifica dell’accoglimento della richiesta - Irrilevanza - Termine decadenziale per la realizzazione
dell’investimento - Proroga ex art. 4, comma 4-bis, del DL 28/12/2006, n. 300, conv. con mod., dalla L 26/02/2007, n. 17 - Applicazione
ai crediti anni 2005-2006 - Effetti - Proroga del solo termine per la realizzazione dell’investimento e non, anche, del termine di sei
mesi previsto per l’avvio del medesimo» ....................................................................................................................... n. 11 pag. 808
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/03/2007, n. 53 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Articolo 10, n. 20 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestazioni educative e didattiche rese da soggetti riconosciuti da Amministrazioni
pubbliche - Esenzione - Sussiste - Carattere meramente descrittivo della locuzione di istituti o scuole contenuta nell’art. 10 n. 20 del
DPR 633/72 - Conseguenze - Applicazione dell’esenzione IVA per i contributi regionali corrisposti alle fattorie didattiche per le
prestazioni educative e didattiche» ................................................................................................................................. n. 13 pag. 977
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2007, n. 54 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - Acquisto di un terreno edificabile
di proprietà di un produttore agricolo in regime di esonero IVA - Disciplina fiscale applicabile - Regime di esonero nel settore
dell’agricoltura - Modifiche alla disciplina - Obblighi documentali, contabili e dichiarativi - Art. 2, comma 31, DL 03/10/2006, n. 262,
conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Art. 34, DPR 26/10/1972, n. 633» ......................................................... n. 11 pag. 812
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23/03/2007, n. 59 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - Limiti di deduzione delle
spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni - Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli - Deducibilità costi autovetture, costi noleggio, carburanti, assicurazioni,
manutenzioni e riparazioni - Condizioni - Detrazione IVA - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee causa C-228/05 - Limitazioni alla detrazione - Necessità di autorizzazione del Consiglio dell’Unione
Europea - Conseguenze - Operatività della limitazione soltanto a partire dalla pubblicazione della autorizzazione sulla GUUE Art. 2, commi 71 e 72, del DL 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Art. 164, comma 1, lett. a) e b),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1, comma 2-bis, del DL 15/09/2006, n. 258, conv., con mod., dalla L 10/11/2006, n. 278 Art. 19-bis1, comma 1, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................................... n. 11 pag. 816
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/03/2007, n. 62 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - ACCERTAMENTO - Sequestro
giudiziario dell’azienda - Art. 670 c.p.c. - Obblighi tributari del custode giudiziario - Disciplina applicabile - Disciplina dettata in materia
di eredità giacente dall’art. 187, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Proroga di sei mesi per gli adempimenti fiscali ex articolo 5-ter, comma 5,
del DPR 22/07/1998, n. 322 - Non applicabilità all’ipotesi di sostituzione/subentro del custode giudiziario» .................. n. 12 pag. 902
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/03/2007, n. 68 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Vendita all’incanto di
immobili a seguito di revocatoria fallimentare - Obblighi del curatore - Fatturazione in nome e per conto del soggetto che ha subito
l’azione di revocatoria e conseguente versamento dell’IVA incassata - Disciplina IVA - Cessione di fabbricato non ultimato - Non
applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 8-bis) e 8-ter), del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................ n. 12 pag. 905
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/04/2007, n. 70 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti dall’imposta
- Art. 10, n. 18, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Prestazioni di massofisioterapia - Non applicabilità dell’esenzione da IVA alle prestazioni
rese dai massaggiatori e massofisioterapisti in possesso di titolo conseguito con corso di formazione biennale» ....... n. 16 pag. 1213
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/04/2007, n. 73 E: «SCONTRINI E RICEVUTE - COMMERCIO - Semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi - Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati esclusi quelli d’antiquariato
- Applicabilità dell’esonero dall’obbligo di certificazione - Art. 2, comma 1, lett. e), del DPR 21/12/1996, n. 696 - Commercio al
minuto ambulante di francobolli da collezione e collezioni di francobolli - Non configurabilità come beni di modico valore - Conseguenze
- Obbligo di certificazione - Art. 2, comma 1, lett. bb), del DPR 21/12/1996, n. 696» ................................................ n. 14 pag. 1076
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19/04/2007, n. 74 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Limiti alla decadenza dal
diritto alla detrazione credito IVA nel caso di mancato riporto del credito nelle dichiarazioni annuali successive - Limiti alla decadenza
dal diritto alla detrazione credito IVA nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale - Artt. 30 e 55, del DPR
26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1079
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26/04/2007, n. 79 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Cessioni di gas e di energia
elettrica - Contratto di “tolling agreement” - Territorialità - Trasformazione di gas in energia elettrica - Qualificazione dell’operazione in
servizi di trasformazione di bene mobile - Territorialità e aliquota IVA applicabile - Art. 7, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 38, della
Direttiva 2006/112/CE» ................................................................................................................................................ n. 18 pag. 1393
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/05/2007, n. 82 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Concessionari dei servizi
di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali - Fatturazione e riscossione per conto di terzi
della tariffa rifiuti solidi urbani e i canoni idrici - Obblighi contabili - Art. 21, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........... n. 32 pag. 2567
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/05/2007, n. 89 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contributi per finalità generali
- Erogazioni in denaro - Per il riconoscimento di costi corrisposti dall’ente per l’energia elettrica a titolo di miglioramento della qualità
del servizio erogato (premio qualità) - Non assoggettabilità ad IVA - Sussistenza - Art. 2, terzo comma,
lettera a), del DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................................................................................... n. 18 pag. 1396
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/05/2007, n. 91 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disciplina IVA - Cessione di
fabbricato non ultimato - Non applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 8-bis) e 8-ter), del DPR 26/10/1972, n. 633 Irrilevanza della destinazione catastale dell’immobile» ............................................................................................... n. 25 pag. 1978
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15/05/2007, n. 99 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Condominio - Qualificazione di sostituto d’imposta - Ritenuta d’acconto sui compensi erogati a società per l’attività di amministratore
di condominio - Inapplicabilità - Applicabilità solo alla società tra professionisti (s.t.p.) - Art. 25, del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Art. 21, comma 11, della L 27/12/1997, n. 449» ............................................................................................. n. 18 pag. 1404
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/05/2007, n. 102 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione della base
imponibile - Cessioni immobiliari - Immobili ad uso abitativo - Cessioni nei confronti di persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio di attività commerciali o professionali - Trasferimento in seguito diaggiudicazione ad asta pubblica Non applicabilità alle cessioni a seguito di aste di immobili ad uso abitativo del criterio del “prezzo-valore” ex art. 1, comma 497,
della L 23/12/2005, n. 266 - Artt. 43 e 44, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Fattispecie - Aggiudicazione all’asta di immobile di
proprietà SCIP» ........................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2283
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SOCIETARIE - Cessione d’azienda - Obblighi e modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali IVA - Compensazione Credito IVA indicato nella dichiarazione - Compensazione del credito IVA della società cessionaria con i debiti della cedente Compensazione per adempiere all’obbligo di pagamento dei debiti IVA, INPS e INAIL del cedente (indicati nell’atto di cessione)
attraverso il credito IVA della società cessionaria - Possibilità di avvalersi della compensazione - Condizioni e limiti - Art. 17, del
D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» ......................................................................................................................................... n. 42 pag. 3591
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/09/2007, n. 271 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Effettuazione delle
operazioni - Esigibilità dell’imposta - Cessioni in favore di soggetti particolari - Fatturazione in sospensione d’imposta - Ambito
- Delimitazione - Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) che provvedono all’approvvigionamento di beni
e servizi per conto di aziende sanitarie - Disposizioni contenute nell’art. 6, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Natura Carattere speciale-derogatoria che impone una stretta interpretazione - Conseguenze - Applicazione del regime di esigibilità
immediata nella fatturazione nei confronti dell’ente che acquista beni e servizi per conto di aziende unità sanitarie locali (già unità
sanitarie locali)» .......................................................................................................................................................... n. 42 pag. 3594
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28/09/2007, n. 272 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni su beni mobili Operazione composita - Cessione di beni e prestazione di servizi - Nozione - Qualificazione delle operazioni - Criteri - Prevalenza della
materia ceduta sull’opera - Rilevanza - Importanza decisiva - Esclusione - Interpretazione del contratto - Rilevanza della volontà
delle parti a dare vita ad un contratto d’opera - Conseguenze - Qualificazione della realizzazione di prodotto finito tramite la lavorazione
di parti grezze inviate dal committente in prestazione di servizi relativa a beni mobili - Artt. 40 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331,
conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» ............................................................................................................. n. 35 pag. 2855
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/10/2007, n. 278 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - TRUST - Soggettività passiva
- Natura - Trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine - Trust “con beneficiario”, quando i beni vengono
gestiti nell’interesse di un determinato soggetto - Imputazione dei redditi - Trust con beneficiari di reddito individuati Imputazione per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti) - Trust senza beneficiari di reddito individuati - Direttamente attribuiti al
trust medesimo (trust opachi) - Trust di scopo istituito a vantaggio di soggetto disabile per assicurare la necessaria assistenza Qualificazione in Trust senza beneficiari - Conseguenze - Tassazione dei redditi in capo al trust - Art. 73 del DPR 22/12/1986, n. 917
- Art. 1, commi da 74 a 76, della L 27/12/2006, n. 296 - Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989,
n. 364» ......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3011
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11/10/2007, n. 286 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRES (Imposta sul reddito
delle società) - Enti non commerciali - Costruzione e locazione di box auto - Costruzione e gestione di n. 115 posti auto, di cui n. 101
box chiusi e n. 14 box coperti - Configurabilità come esercizio d’impresa - Sussistenza - Conseguenze - Qualificazione
dell’attività come commerciale sia ai fini IRES che ai fini IVA - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 73, del DPR 22/12/1986,
n. 917» ......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3013
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 293 E: «REGIMI CONTABILI - IMPOSTE SUI REDDITI Adempimenti contabili - Contabilità semplificata per le imprese minori - Controllo del superamento dei limiti per la permanenza
nel regime semplificato - Classificazione delle attività svolte come prestazione di servizi o come altre attività di impresa Determinazione dell’attività prevalente in caso di contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività - Prestazioni di servizi ed altre attività di impresa con distinta annotazione dei corrispettivi - Verifica per l’attività prevalente
del superamento del limite di ricavi fissato per l’adozione del regime di contabilità semplificata - Verifica se risulta superato per
tutte le attività il limite massimo di ricavi per rientrare nel regime contabile semplificato - Art. 18 DPR 29/09/1973, n. 600 - DM
17/01/1992» ................................................................................................................................................................ n. 45 pag. 3811
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 294 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Base imponibile
- Determinazione del valore della produzione - Rilevanza delle componenti reddituali collegate ad un evento dannoso - Indennizzi
assicurativi - A causa di eventi atmosferici ed accadimenti straordinari (alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni etc.) - Rimborso
del valore dei beni andati distrutti - Risarcimento per gli oneri inerenti l’attività di riorganizzazione dei nuovi locali - Proventi e
oneri di natura straordinaria imputati nella lettera E dello schema di conto economico - Esclusione dalla base imponibile
IRAP - Condizioni - Correlazione diretta con le componenti non deducibili ai fini IRAP - Artt. 5 e 11, commi 3 e 4,
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446» ................................................................................................................................... n. 37 pag. 3064
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 295 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Esecuzione della manutenzione
straordinaria della fognatura - Prestazioni di subappalto tra società appartenenti al medesimo gruppo collegate tra loro da vincoli
di partecipazione - Irrilevanza ai fini dell’applicazione del sistema del reverse-charge - Fondamento - Conseguenze - Applicazione
dell’art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fattispecie - Applicazione a contratto di avvalimento non riconducibile allo schema
previsto dall’art. 49 del Testo unico degli appalti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - Art. 1, comma 44, della L 27/12/2006,
n. 296» ......................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3068
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007, n. 296 E: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ritenute alla fonte - Espropriazione immobiliare - Obblighi del professionista delegato al compimento delle operazioni di
vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 ss.
c.p.c.» .......................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3167
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25/10/2007, n. 303 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema
del reverse-charge nel settore dell’edilizia - Prestazioni di subappalto rese nel settore edile - Applicazione - Contratto d’opera o di
appalto - Rilevanza ai fini dell’applicazione della c.d. inversione contabile - Conseguenze - Qualificazione del contratto - Nomen
iuris attribuito - Rilevanza - Limiti - Analisi degli effetti reali del contratto - Necessità - Franchising di servizi - Obbligo assunto
dal franchisee nei confronti di uno o più committenti, fra i quali anche il franchisor, consistente nella realizzazione di un’opera o
di un servizio con responsabilità di risultato - Riconducibilità allo schema dell’appalto ovvero del subappalto nell’ipotesi in cui il
committente sia, a sua volta, appaltatore - Sussistenza - Rilevanza dell’attività effettivamente svolta rientrante nella sezione F della
classificazione ATECOFIN - Fondamento - Conseguenze - Obblighi del franchisee - Fatturazione al franchisor dell’importo totale
della prestazione senza alcuna riduzione a titolo di royalties e senza addebito dell’IVA - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art.
1, comma 44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) - L 06/05/2004 n. 129» ......................... n. 42 pag. 3597
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/11/2007, n. 325 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Ristrutturazioni edilizie - Art.
1, comma 1, della L 27/12/1999, n. 449 - Detrazione di imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 31, della L 05/08/1978, n. 457 - Interventi di manutenzione straordinaria - Esonero da legge regionale
dell’obbligo della DIA (dichiarazione di inizio attività) - Conseguenze - Esonero dell’invio prima dell’inizio dei lavori, con
raccomandata, della apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara - Produzione in sede di eventuale
controllo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente per evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare
la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolati» .............................................................................. n. 45 pag. 3814
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/11/2007, n. 328 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 indipendenza di mutui
stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale - Estinzione/sostituzione del vecchio mutuo - Portabilità del mutuo - Surrogazione Condizioni per la detrazione - Art. 8 del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Art. 15, comma 1, lett. b),
del DPR 22/12/1986, n. 917» ....................................................................................................................................... n. 44 pag. 3716
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2007, n. 330 E: «STUDI DI SETTORE - Società cooperative - Cause di
inapplicabilità degli studi di settore - Presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati o degli utenti Sussistenza - Cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” - Rilevanza delle finalità mutualistiche delle cooperative
per fini di giustificare lo scostamento in sede di contraddittorio - Sussistenza - Art. 2511 c.c.» .......................... n. 45 pag. 3816
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/2007, n. 337 E: «RISCOSSIONE - Istituzione dei codici tributo per il versamento,
mediante modello “F24-Iva immatricolazione auto Ue”, dell’imposta sul valore aggiunto ai fini dell’immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 9, DL 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286» .......................... n. 42 pag. 3622
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/2007, n. 338 E: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - TRASMISSIONE
TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - RISCOSSIONE - Istituzione di codici tributo per il versamento, mediante
modello F24, delle sanzioni per ravvedimento su omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, su infedele rilascio del visto di
conformità e asseverazione e violazioni commesse dai sostituti d’imposta - Artt. 7-bis e 39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 09/07/1997, n.
241 come modificati dall’art. 1, commi 33 e 34, della L 27/12/2006, n. 296» ............................................................. n. 42 pag. 3623
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29/11/2007, n. 350 E: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni a favore della
piccola proprietà contadina (ppc) - Imprenditore agricolo professionale (IAP) - Requisiti per l’applicazione dei benefici
previsti in favore dei coltivatori diretti - D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 - Art. 2, della L 06/08/1954, n. 604» ........ n. 45 pag. 3821
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/12/2007, n. 351 E: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE - Istituzione
di codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni irrogate a seguito dell’attività di controllo per omessa o
tardiva trasmissione delle dichiarazioni, per infedele rilascio del visto di conformità e asseverazione e per le violazioni commesse dai
sostituti d’imposta - Artt. 7-bis e 39, comma 1 e 3, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 come modificati dall’art. 1, commi 33 e 34, della
L 27/12/2006, n. 296» ................................................................................................................................................. n. 45 pag. 3823

MINISTERO DELLE FINANZE - COMITATO CONSULTIVO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME
ANTIELUSIVE
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 22/03/2007, n. 14:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Interpello riguardante l’applicazione della disciplina della indeducibilità dei costi sostenuti da imprese
italiane nell’ambito di operazioni intercorse con imprese estere domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata - Oggetto della richiesta Acquisto di beni in paese (Hong Kong) a fiscalità privilegiata (paesi “black list”) - Superamento della preclusione alla deducibilità
delle spese o componenti negative - Possibilità - Condizioni - Giustificazione economica dell’operazione - Prova della convenienza
dei prezzi di vendita praticati dalla società residente in paese a fiscalità privilegiata rispetto a quelli di altri canali commerciali o ai
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costi che la società italiana dovrebbe sostenere per costruire in proprio i macchinari - Sufficienza - Conseguenze - Deducibilità dei costi
- Art. 110, commi 10, 11 e 12 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 11, comma 13, della L 30/12/1991, n. 413» .............. n. 25 pag. 1956

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2007: «Sospesa la proroga ex art. 4, co. 4-bis, del D.L. n. 300/2006 dei
termini di realizzazione degli investimenti relativi al credito d’imposta anni 2005-2006 per le aree svantaggiate» ...... n. 11 pag. 811
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16/04/2007: «I contribuenti che rientrano nella soglia di esenzione non devono
versare l’acconto dell’addizionale IRPEF» ................................................................................................................... n. 13 pag. 1022
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2007: «Attività commerciali: invio telematico dei corrispettivi a partire dagli
incassi di luglio 2007 per la grande distribuzione primo invio entro il 25 settembre, per i piccoli 25 marzo 2008» ............. n. 16 pag. 1221
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 07/05/2007: «Più tempo a contribuenti e professionisti per le dichiarazioni dei
redditi» .......................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1321
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 07/06/2007: «Gli studi settore non sono strumento di accertamento
automatico» ................................................................................................................................................................. n. 22 pag. 1716
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2007: «Per agricoltori interessati da nuovi estimi versamenti fino al 30
novembre senza sanzioni. Spostato al 30 settembre termine per ricorsi contro nuove rendite fondiarie» .................... n. 23 pag. 1820
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2007: «Contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore: la
proroga al 9 luglio si applica anche ai soci che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” soggette agli studi di
settore» ........................................................................................................................................................................ n. 23 pag. 1820
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2007: «Il direttore dell’Agenzia delle Entrate: “gli studi di settore
non sono uno strumento di accertamento automatico”» ............................................................................................... n. 23 pag. 1821
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/06/2007: «UNICO 2006, periodo d’imposta 2005: se inviato
tramite Entratel invio delle comunicazioni di regolarità solo all’intermediario e non più tramite servizio postale ai singoli
contribuenti» ............................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1822
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2007: «Non congruità agli studi settore: l’elenco esemplificativo delle
cause giustificative da indicare nel campo “Annotazioni” del modello di comunicazione» ........................................ n. 25 pag. 2016
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2007: «Condizioni per la deducibilità o detraibilità di spese sanitarie:
i farmacisti non in grado di emettere lo scontrino “parlante” potranno autocertificare i farmaci venduti» .................. n. 25 pag. 2022
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 05/07/2007: «Rinvio dei versamenti per i soggetti interessati dagli studi di
settore. Le tabelle per la rateizzazione» ........................................................................................................................ n. 25 pag. 1972
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01/08/2007: «Più tempo per i versamenti di agosto e per la trasmissione telematica
delle dichiarazioni» ....................................................................................................................................................... n. 30 pag. 2333
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26/10/2007: «Frodi nel commercio di auto: pronto il nuovo modello F24 IVA
immatricolazione» ...................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3238

- AGENZIA DEL TERRITORIO
Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio del 05/01/2007: «Manovra Finanziaria 2007: dall’Agenzia del Territorio
tre provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni in tema di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale in materia di
immobili» ........................................................................................................................................................................ n. 8 pag. 523
Comunicato dell’Agenzia del Territorio del 02/04/2007: «Elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di
aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2006
agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli» ................................................... n. 13 pag. 1018
Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio del 03/04/2007: «Catasto terreni: i comunicati dell’Agenzia del Territorio
sull’aggiornamento della banca dati catastale» ............................................................................................................. n. 13 pag. 1019
Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio dell’11/04/2007: «Catasto terreni: i comunicati dell’Agenzia del Territorio
sull’aggiornamento della banca dati catastale» ............................................................................................................. n. 13 pag. 1019

Finanza & Fisco 33

Comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio del 28/05/2007: «Mutui immobiliari: operativa la semplificazione del procedimento
di cancellazione dell’ipoteca» ....................................................................................................................................... n. 23 pag. 1798

- MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni del 22/09/2007: «Bonus fiscale per l’acquisto della TV digitale: le risposte
ai quesiti pubblicate nel sito del Ministero delle Comunicazioni» ............................................................................... n. 38 pag. 3231

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE
Modello CUD/2007 – Schema di certificazione unica concernente l’anno 2006 e le relative istruzioni ............. Inserto staccabile del n. 1
Modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari, indicate nell’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, a seguito dell’applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un’imposta, sostitutiva dell’imposta
sul reddito .......................................................................................................................................................................... n. 1 pag. 47
IVA 2007 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2006 e relative istruzioni ............................................. Suppl. al n. 2
Modello 730/2007 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2006 con le relative istruzioni ......................... Suppl. al n. 4
Modello 770/2007 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2006 con le relative istruzioni ........................ Suppl. al n. 5
Modello per l’istanza di rimborso ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258 ........................................... n. 8 pag. 484
Modello per l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1234, lett. a), della legge n. 296 del 2006 ..... n. 8 pag. 505
UNICO 2007 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 1-2-3 — Periodo d’imposta 2006» .................. n. 7
UNICO 2007 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2006» ............................................................................................................................................................................ Suppl. al n. 10
UNICO 2007 – Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2006» .......... n. 15
UNICO 2007 – IRAP – Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................................................ Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – IRAP – Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» .......................................... Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – IRAP – Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........... Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – IRAP – Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ..................................... Suppl. al n. 13
UNICO 2007 – Errata Corrige – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate: «Comunicato relativo ai modelli di dichiarazione
«Unico 2007-PF», «Unico 2007-SC», «Unico 2007-ENC», «Unico 2007-SP» ed al «Modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione dei Parametri professioni - 2007»» .................................................................... n. 22 pag. 1719
Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale ...................... n. 12 pag. 858
Modelli per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore: la “Parte generale” delle
istruzioni ...................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 1484
Modelli di comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2006 .................. n. 20 pag. 1497
Modello F24 - IVA immatricolazione auto Ue ....................................................................................................... n. 40 pag. 3433
La nuova certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati ................................................... n. 44 pag. 3731
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle
entrate ......................................................................................................................................................................... n. 47 pag. 4049

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 13/04/2007, n. 4 T: «CATASTO - Accertamento in catasto delle unità immobiliari
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urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 - Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari
destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto - Art. 2, commi
40 e ss., del DL 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286» ................................................. n. 17 pag. 1303
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 01/06/2007, n. 5 T: « I P O T E C A P E R I M U T U I IMMOBILIARI - Cancellazione Deroga all’art. 2847 del codice civile - Semplificazione - Art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del DL 31/01/2007, n.
7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Primi chiarimenti operativi» ........................................................... n. 42 pag. 3562
Circolare congiunta Agenzia del Territorio-Agenzia delle Entrate del 14/06/2007, n. 6: «DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE - Agevolazioni per il settore del credito - Art. 15 e ss., del DPR 29/09/1973, n. 601 - Facoltà di adempimento anticipato
da parte del soggetto finanziato - Compatibilità con il regime sostitutivo - Sussistenza - Rettifica di precedenti istruzioni (Cir. 6/T del
2006)» ........................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 1993
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 15/06/2007, n. 7 T: «CATASTO - Fabbricati rurali - Accertamento dei fabbricati che
hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto - Art. 2, comma 36, del DL 03/10/2006,
n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 - Provvedimento 9 febbraio 2007» ............................................ n. 23 pag. 1786
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 21/06/2007, n. 9 T: «MUTUO - Portabilità del mutuo - Surrogazione per volontà del
debitore - Art. 8, del DL 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L 02/04/2007, n. 40 - Artt. 1202 c.c. - Procedure - DISCIPLINA
DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazioni per il settore del credito - Artt. 15 e 17, del DPR 29/09/1973, n. 601 - Primi
chiarimenti» .................................................................................................................................................................. n. 27 pag. 2189
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- Semplificazione - Cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di cambiali - Non applicabilità del procedimento semplificato
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n. 10, conv., con mod., dalla L 06/04/2007, n. 46 - Istruzioni operative» ................................................................. n. 25 pag. 2010
Lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - prot. n. 25/I/0007195
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Associazione italiana Dottori Commercialisti - Commissione per l’esame della compatibilità comunitaria delle norme e prassi
tributarie italiane - Documento n. 4 approvato nel mese di 07/2007: «Tassazione del «valore normale» nelle cessioni di immobili
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dei compensi reversibili degli amministratori ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA» ....................... n. 38 pag. 3228
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«Tassazione della plusvalenza da cessione terreno edificabile pervenuto per donazione» ............................................. n. 8 pag. 568
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alcuni problemi applicativi» ......................................................................................................................................... n. 39 pag. 3325
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curatore e giudice delegato» ......................................................................................................................................... n. 40 pag. 3397
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comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore - Legittimità - Presunzione
contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Svolgimento
dell’attività personalmente senza collaboratori - Prova da parte del contribuente delle cattive condizioni di salute attraverso
documentazione medica dalla quale si evince la ridotta capacità lavorativa del contribuente - Causa per giustificare la non congruità
agli studi di settore - Sufficienza» ................................................................................................................................ n. 23 pag. 1754
C.T. Provinciale di Avellino - Sezione V - Sentenza n. 97 del 15/06/2006: «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
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barbiere solo per “motivi di affectio” - Conseguenze - Riduzione del 50% del maggiore reddito accertato» .................. n. 23 pag. 1756
C.T. Provinciale di Pescara - Sezione II - Sentenza n. 100 del 30/08/2006: «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
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lavorativa del contribuente - Causa per giustificare la non congruità agli studi di settore - Sufficienza» .................... n. 23 pag. 1758
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C.T. Provinciale di Pistoia - Sezione III - Sentenza n. 125 del 12/09/2006: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- STUDI DI SETTORE - Reddito di partecipazione dei soci di società di persone - Accertamento fondato sugli studi di settore
alla società partecipata - Imputazione “pro quota” ai soci - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod.,
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Finanza & Fisco 38
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rate successive alla prima - Effetti del mancato pagamento sulla definizione - Piena efficacia della definizione - Conseguenze - Riscossione
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Cass. da Ottobre 2006 ad Dicembre 2006 dalla 21324/2006 alla 27619/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 29
Cass. da Gennaio 2007 ad Marzo 2007 dalla 12/2007 alla 7914/2007
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 43

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 12125 del 23/05/2006: «SOCIETÀ - Di persone fisiche - Società semplice
- Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Quota - Liquidazioni - Domanda - Società
di persone - Legittimazione passiva - Sussistenza - Diretta dei soci - Inconfigurabilità - Art. 2289 c.c. • SOCIETÀ - Di persone fisiche -
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Società semplice - Rapporti con i terzi - Della società - Procedimento giudiziario nei confronti della società - Instaurazione del contraddittorio
- Presenza in giudizio di tutti i soci - Sufficienza - Condizioni - Che l’attore convenendo in giudizio tutti i soci abbia agito nei confronti della
società per far valere il proprio credito nei suoi confronti - Artt. 2247, 2251 e 2266 c.c. - Artt. 101 e 102 c.p.c.» ................ n. 38 pag. 3209
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 14949 del 28/06/2006: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accertamento Sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al “redditometro” - Fatti indici di
maggiore capacità contributiva - Ulteriori prove - Necessità - Esclusione - Inesistenza del reddito o esistenza in misura inferiore - Prova Onere del contribuente - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento
di appello - Atto di appello - Motivi - Specificità - Portata - Contrapposizione di argomentazioni confutative alle argomentazioni contenute
in sentenza - Necessità - Art. 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 112, 342 e 346 c.p.c.» ........................................... n. 39 pag. 3269

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 9999 del 28/04/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Sospensione del giudizio - Applicabilità nel processo tributario - Sussistenza - Art. 295 c.p.c. - Artt. 1 e 39,
comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento civile - Sospensione del processo Necessaria - Provvedimento officioso del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Esclusione - Art.
295 c.p.c.» ....................................................................................................................................................................... n. 5 pag. 322
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10526 dell’8/05/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43,
terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 - Legittimità - Presupposti - Elementi nuovi - Richiamo nell’atto di rettifica in aumento Funzione - Art. 43, comma 3, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................n. 21 pag. 1555
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16512 del 19/07/2006: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600
del 1973 - Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica - Ipotesi di carattere
eccezionale e non estensibili • CONDONO FISCALE - Dichiarazioni integrative ex legge n. 413 del 1991 - Presentazione Effetti della liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Salvezza - Fondamento - Limiti Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 57, della L 30/12/1991, n. 413»..................................................... n. 28 pag. 2258
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 19593 del 13/09/2006: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Poteri di indagine
del giudice tributario ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Condizioni - Fattispecie - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546» ......................................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3295
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21222 del 29/09/2006: «COSA GIUDICATA CIVILE
- Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Giudicato - Efficacia riflessa nei confronti dei terzi estranei al processo
(concessionario della riscossione) - Effetti riflessi nei confronti del concessionario del giudicato intervenuto (riduzione del credito
erariale operata dal giudice tributario) tra il Fisco ed il contribuente in ordine alla quantificazione del credito iscritto a ruolo - Configurabilità
- Fondamento - Armonizzazione delle situazioni di subordinazione o dipendenza fra rapporti giuridici • RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruolo - Concessionario per la riscossione - Figura - Caratteri - Riduzione giudiziale del credito
portato dal ruolo - Adeguamento spontaneo, da parte del concessionario, della richiesta di pagamento in conformità alla decisione Configurabilità - Fondamento - D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 - Art. 1188 c.c.» ................... n. 17 pag. 1239
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21233 del 29/09/2006: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Conservazione e
registrazione delle fatture - Onere della prova - A carico del contribuente - Perdita incolpevole dei documenti ed impossibilità di acquisirne
copia - Conseguenze - Inversione dell’onere della prova - Esclusione - Prova testimoniale e presunzioni –Ammissibilità - Artt. 19, 25
e 39 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2724 c.c. » .......................................................................................................... n. 9 pag. 588
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22587 del 20/10/2006: «IMPOSTE SUI
REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Immobili destinati direttamente
ed esclusivamente all’esercizio dell’impresa - Presunzione di strumentalità - Condizioni - Iscrizione nei registri contabili - Esclusione
- Conseguenze - Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso - Inclusione nella base imponibile - Sussistenza - Artt. 40,
54 e 77 del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................... n. 29 pag. 94
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 23222 del 27/10/2006: «PROCEDIMENTO CIVILE
- Notificazione - Notifiche a mezzo posta - Mancato deposito della ricevuta di ritorno - Conseguenze - Rimessione della risoluzione
della questione alle Sezioni Unite - Opportunità - Art. 149, comma 3 c.p.c.» ............................................................... n. 13 pag. 967
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 23252 del 27/10/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al
“redditometro” - Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Avviso basato sul pagamento del prezzo in un atto di
compravendita immobiliare - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Sussistenza - Simulazione
del contratto - Da donazione in compravendita - Prova della posizione del contribuente di donatario anziché acquirente che ha corrisposto
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il prezzo - Necessità - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600» ..................................................................... n. 39 pag. 3272
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24067 del 10/11/2006: «COSA GIUDICATA CIVILE
- Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato - Estensione - Rapporto relativo a più periodi di imposta - Qualificazione
giuridica con riferimento ad un periodo di imposta - Giudicato relativo a tale periodo - Preclusione di un’ulteriore disamina dello
stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di imposta - Operatività» .................................................................... n. 1 pag. 21
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24188 del 13/11/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Spese per prestazioni di lavoro - Compensi agli amministratori di
società - Applicabilità al compenso dell’amministratore unico di società di capitali - Esclusione - Fondamento - Art. 62 (ora 95), del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 2082, 2086, 2094, 2380, 2380-bis, 2475 e 2487 c.c.» ............................................... n. 17 pag. 1268
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24200 del 13/11/2006: «ACCERTAMENTO E
CONTROLLI - Attribuzioni e poteri degli uffici - Accessi, ispezioni, verifiche - Dichiarazioni di terzi - Valore indiziario
- Utilizzabilità ai fini della ricostruzione del volume di affari - Condizioni - Riscontro nelle risultanze dell’accesso - Necessità Fattispecie» ....................................................................................................................................................................... n. 29 pag. 97
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 24942 del 24/11/2006: «PROCEDIMENTO CIVILE
- Notificazione - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all’ufficiale giudiziario - Termini - Decadenza - Prova Contrasto tra le Sezioni semplici - Rimessione della risoluzione alle Sezioni Unite» .................................................... n. 11 pag. 772
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26377 dell’11/12/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Sospensione del giudizio - Art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità nel processo tributario - Condizioni - Pregiudizialità
- Coincidenza dei soggetti - Mancata partecipazione del socio al giudizio sul reddito delle società di persone ai fini ILOR - Conseguenze
in tema di controversia relativa all’IRPEF dovuta sulla quota di reddito sociale spettante al singolo socio - Art. 295 c.p.c. Artt. 1 e 39, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................................................................... n. 5 pag. 325
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26380 dell’11/12/2006: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Sospensione del giudizio - Art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità nel processo tributario Impugnazione di avviso di liquidazione dell’ICI - Impugnazione, in altro giudizio, della rendita attribuita all’immobile Pregiudizialità - Mancata sospensione del primo giudizio - Conseguenze - D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - Art. 295 c.p.c. - Artt. 1 e 39,
comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ..................................................................................................................... n. 5 pag. 328
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1294 del 22/01/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Questioni nuove - Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella
sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo
- Contenuto - Art. 360 c.p.c. • PROVA CIVILE - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori - Nozione - Potere del giudice di
avvalersene - Contestazione del fatto notorio - Censura in sede di legittimità con il ricorso per cassazione - Inesatta nozione del
notorio - Ammissibilità - Viceversa - Fatto considerato come notorio dal Giudice di merito non risponde al vero - Domanda di
revocazione a norma dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 - Ammissibilità • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento con metodo sintetico (c.d. redditometro) - Indici di
capacità contributiva - Possesso di auto storiche - Configurabilità - Fondamento - Fatto notorio - Sussistenza - Fattispecie - Art.
38, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 10/09/1992 - Art. 115 c.p.c.» .......................................................................... n. 39 pag. 3275
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1315 del 22/01/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Contributo annuale a cliente collegato alla
fornitura di merce per l’esposizione e manutenzione espositori (caso di specie manutenzione frigoriferi forniti dal cedente) Emissione nota di credito da parte del fornitore per la detrazione dell’imposta corrispondente - Non ammissibilità - Artt. 2, 19 e 26,
del DPR 26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................... n. 14 pag. 1049
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1721 del 26/01/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973
- Trattenute fiscali ritenute non versate - Necessità per il controllo del Mod. 770 di indagini sui modelli 101 dei dipendenti per
identificare la natura della violazione sostanziale o formale, come sostenuto dal contribuente per errata compilazione del modello Attività di controllo ulteriore e sovrapposta alla mera liquidazione dell’imposta - Conseguenze - Non applicabilità della procedura
prevista dall’art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................................................................ n. 28 pag. 2261
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1910 del 30/01/2007: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi
di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Cessazione del rapporto di agenzia - Per fatto non imputabile
all’agente - Indennità suppletiva di clientela - Origine contrattuale - Costo eventuale - Conseguenze - Accantonamento - Deducibilità Limiti - Artt. 70 (ora art. 105) e 75 (ora art. 109), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1751 c.c.» .................................... n. 18 pag. 1376
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2656 del 07/02/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento sintetico - Presupposti - Art. 38, comma 4, del DPR
29/09/1973, n. 600» ...................................................................................................................................................... n. 39 pag. 3279
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3242 del 14/02/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Atti viziati da errori direttamente imputabili al concessionario
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(vizi propri della cartella di pagamento o dell’avviso di mora) - Concessionario del servizio di riscossione - Legittimazione passiva Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione - Art. 10, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .......................................................................................................................................... n. 17 pag. 1246
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3672 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di
ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP
nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione dottore commercialista che svolge l’attività privo di dipendenti,
con attrezzature consistenti nei mobili di ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, quindi, con impiego di mezzi-beni strumentali
di portata definibili come minime che persino una famiglia comune potrebbe mediamente dotarsi degli stessi beni» ........ n. 9 pag. 603
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3673 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Richiesta di rimborso - Condizioni per
l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia
- Irrilevanza - Insostituibilità dell’apporto del titolare dell’attività sia per ragioni giuridiche sia perché la clientela si rivolga alla
struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile
organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità - Rilevanza - Caso di
specie - Illegittimità del rimborso dell’IRAP al promotore finanziario che si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o
impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per
l’esercizio dell’attività - Azione di rimborso - Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del
contribuente - Sussistenza - Conseguenze - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate se la C.T.R. afferma che l’imposta è
dovuta solo quando l’apporto personale del titolare dell’organizzazione risulti da questa eclissato» .............................. n. 9 pag. 612
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3676 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Onere della
prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» ........................ n. 9 pag. 615
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3677 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di
ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP
nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione ragioniere commercialista che svolge la sua attività senza
dipendenti o collaboratori, utilizzando beni strumentali di modesta portata (computer ed autovettura) - Azione di rimborso - Onere della
prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» ............................ n. 9 pag. 620
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3678 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi
- Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (autoorganizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile
organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale - Rilevanza - Conseguenze Legittimità del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza strutture professionali proprie e in assenza di
dipendenti - Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione avvocato che svolge la
sua attività nell’abitazione senza dipendenti o collaboratori, utilizzando beni strumentali di uso comune indispensabili per la
sua attività e senza investimento di capitali - Azione di rimborso - Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione
- Onere a carico del contribuente - Sussistenza» .......................................................................................................... n. 9 pag. 625
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3679 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità
del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti
- Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione autore e scrittore che svolge l’attività
privo di dipendenti, solamente con l’opera del suo ingegno» ......................................................................................... n. 9 pag. 632
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3680 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri
dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Insostituibilità dell’apporto del professionista sia per ragioni giuridiche sia perché la clientela
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si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non
trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità Rilevanza - Conseguenze - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate se la C.T.R. non tiene conto di elementi sintomatici
dell’esistenza dell’autonoma organizzazione quali rilevanti costi per collaboratori e canoni di locazione» ........................ n. 9 pag. 634
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3681 del 16/02/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Controversia derivante da pretesa di rimborso avanzata dal contribuente Divieto di domande nuove in appello ex art. 57, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio
della sentenza di appello favorevole al contribuente per ultrapetizione del giudice che ha accolto un nuovo ed inammissibile motivo
di censura, riguardante la mancanza del requisito della sussistenza dell’autonoma organizzazione - Nel caso di specie il contribuente
in primo grado si era limitato ad eccepire l’illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale sull’IRAP» ............. n. 9 pag. 638
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 3682 del 16/02/2007: «SANATORIE E CONDONI CONDONO TOMBALE - IRAP - Art. 9, della L 27/12/2002, n. 289 - Effetti - Rimborsabilità delle somme già in precedenza versate a
titolo di IRAP per il rapporto poi condonato - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso IRAP - Preclusione - Improseguibilità della
controversia stante la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono ex art. 9, L. n. 289/2002» ............ n. 9 pag. 641
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4923 del 02/03/2007: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Riscossione coattiva - Avviso di mora - Art. 46, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Obbligatorietà della sottoscrizione Non sussistenza» ........................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1252
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4925 del 02/03/2007: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
- Avviso di accertamento - Notifica - Notificazione ex art. 60, primo comma, lett. e), del DPR n. 600 del 1973 - Legittimità Condizioni - Art. 140 c.p.c. - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................ n. 11 pag. 774
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5006 del 05/03/2007: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Obblighi dei contribuenti - Variazione dell’imponibile o dell’imposta - Premi clientela di fine anno - Sconti praticati al raggiungimento
di un determinato volume di affari - Differenze - Conseguenze per la detrazione dell’imposta corrispondente - Artt. 2, 19 e 26, del
DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................................................. n. 14 pag. 1051
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5009 del 05/03/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità
del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti
- Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di professione ragioniere libero professionista che
svolge l’attività senza alcun ausilio di dipendenti subordinati e di beni strumentali - Azione di rimborso - Onere della prova della
mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» .......................................... n. 9 pag. 643
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5011 del 05/03/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Insostituibilità dell’apporto del professionista sia per ragioni giuridiche sia
perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso - Irrilevanza - Utilizzo di una
significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale
potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate su una controversia in
merito al rimborso IRAP di un professionista che ha dichiarato compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività produttiva per Lit.
32.350.000 e beni strumentali per Lit. 60.671.000» ....................................................................................................... n. 9 pag. 652
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5014 del 05/03/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione)
con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Rigetto del
ricorso dell’Agenzia delle Entrate se il punto della sentenza sulla mancanza di una “vera e propria” struttura organizzativa, ovvero per
il riscontrato impiego “di mezzi e beni strumentali di portata minimale” non è stato sottoposto a specifica critica sul piano logicogiuridico, ma soltanto ad una generica confutazione» ..................................................................................................... n. 9 pag. 656
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6192 del 16/03/2007: «ICI (Imposta comunale sugli
immobili) - Individuazione della soggettività passiva - Provvedimento di assegnazione della casa coniugale - Soggetto passivo in
ipotesi di attribuzione al solo coniuge affidatario dei figli, della casa in comproprietà già adibita ad abitazione familiare - Coniuge
assegnatario per la parte di proprietà dell’altro coniuge - Esclusione» ........................................................................... n. 12 pag. 894
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6488 del 19/03/2007: «SUCCESSIONI “MORTIS
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CAUSA” - Disposizioni generali - Accettazione dell’eredità - Con beneficio di inventario - Accettante con beneficio d’inventario
- Erede - Qualifica - Sussistenza - Effetti - Debito di imposta per omesso versamento di ritenute alla fonte - Debenza nei limiti dei beni
lasciati dal de cuius • PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Nullità - Applicabilità della disciplina della sanatoria delle
nullità delle notificazioni degli atti processuali alla cartella esattoriale ex art. 36-bis del DPR 600/73 - Possibilità - Conseguenze Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 156 e 160 del c.p.c.» ............................................................................... n. 18 pag. 1385
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6743 del 21/03/2007: «ACCERTAMENTO - Attribuzioni
e poteri degli uffici - Accessi, ispezioni, verifiche - Società di capitali a ristretta base sociale - Dati relativi ai movimenti su conti
bancari intestati a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali (intestatari dei conti, soci o loro familiari)
- Indagini bancarie - Utilizzazione per la ricostruzione della base imponibile della società - Ammissibilità - Prova contraria a carico
del contribuente - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................ n. 14 pag. 1069
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6750 del 21/03/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- 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 - Relata posta sul frontespizio dell’atto Violazione dell’art. 156 c.p.c. - Nullità - Affermazione» ............................................................................................. n. 20 pag. 1437
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 6758 del 21/03/2007: «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 - Natura indiziaria - I parametri
da soli non bastano a fondare una prova presuntiva ex art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 e art. 2729 c.c. - Analisi
delle peculiari condizioni in cui il contribuente opera - Necessità - Elementi contrari offerti dal contribuente - Età, professione,
economia locale “arretrata” rispetto a quella nazionale e tempo dedicato all’attività - Valutazione del giudice di merito - Se logica,
ragionevole e non contraddittoria insindacabile in sede di legittimità» .......................................................................... n. 12 pag. 899
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7953 del 30/03/2007: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Attività di bar e di somministrazione di pasti - Svolgimento all’interno di locali di associazione culturale, assistenziale o sportiva Attività commerciale - Configurabilità - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................ n. 16 pag. 1198
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7957 del 30/03/2007: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Indagini bancarie - Dati relativi
ai movimenti su conti bancari intestati a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari (intestatario del conto, figlio
ma nella disponibilità operativa del contribuente soggetto al controllo) - Utilizzazione per la ricostruzione della base imponibile
del contribuente - Ammissibilità - Prova contraria a carico del contribuente - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 51, del
DPR 26/10/1972, n. 633» .......................................................................................................................................... n. 14 pag. 1071
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8166 del 02/04/2007: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione - Sentenze della Corte Cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario - Termini - Decadenza - Prova certa - Rilevanza • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Presupposto
dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di rimborso - Condizioni per
l’assoggettamento - Autonoma organizzazione - Utilizzo per lo svolgimento della attività professionale di beni strumentali ulteriori
rispetto a quelli indispensabili (in un determinato contesto scientifico e/o tecnologico) per l’esercizio dell’attività stessa nonché di beni
immobili e/o di lavoro altrui (non necessariamente prestato quale lavoro dipendente) - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso
dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti e collaboratori
- Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza» .... n. 16 pag. 1177
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8169 del 02/04/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di appello - Controversia derivante da pretesa di rimborso avanzata dal contribuente - Divieto di domande
nuove in appello ex art. 57, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza
della Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente, per inammissibilità dell’appello, che ha accolto un
nuovo ed inammissibile motivo di censura riguardante la mancanza del requisito della sussistenza dell’autonoma
organizzazione - Nel caso di specie il contribuente in primo grado si era limitato ad eccepire l’illegittimità costituzionale della
disciplina sostanziale sull’IRAP» ................................................................................................................................ n. 28 pag. 2263
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8173 del 02/04/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta
di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i
caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Iscrizione ad ordine professionale - Insufficienza - Utilizzo di una significativa o
non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità
- Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture
professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie - Negazione del rimborso dell’IRAP al lavoratore autonomo di
professione ragioniere commercialista che svolge l’attività con personale dipendente e con l’utilizzo di beni strumentali in proprietà
o in locazione finanziaria» ............................................................................................................................................ n. 16 pag. 1183
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Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8177 del 02/04/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Richiesta di rimborso - Promotore finanziario
- Condizioni per l’assoggettamento - Esercizio dell’attività in forma imprenditoriale - In caso di promotore finanziario non imprenditore
(professionista) necessità dell’utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini • IMPRESA Imprenditore - Commerciale e industriale - Promotore finanziario - Esercizio di impresa commerciale - Requisiti - Poteri di rappresentanza
- Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità a fallimento - Sussistenza - Art. 2195 c.c.» .............................................. n. 16 pag. 1186
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8178 del 02/04/2007: «SANATORIE E CONDONI CONDONO - IRAP - Art. 7, della L 27/12/2002, n. 289 - Effetti - Rimborsabilità delle somme già in precedenza versate a titolo di
IRAP per il rapporto poi condonato - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso IRAP - Preclusione - Contenzioso tributario Questione sull’applicazione del condono - Novità della domanda in appello - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d’ufficio Sussistenza» .................................................................................................................................................................. n. 16 pag. 1189
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8871 del 13/04/2007: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Accertamento - Differenze rispetto a quelle operanti
in tema di imposta di registro - Plusvalenza realizzata nell’ambito del reddito d’impresa - Criteri - Differenza tra il prezzo di
acquisto e il prezzo di cessione - Conseguenze - Riferimento al corrispettivo conseguito - Necessità - Riferimento al valore venale
del bene - Legittimità - Esclusione • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Metodo analitico-induttivo Utilizzazione in presenza di contabilità formalmente regolare - Legittimità - Condizioni - Indicazione di elementi presuntivi assistiti
dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. - Necessità - Fattispecie - 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
- Onere dell’ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato - Facoltà del contribuente di dimostrare
l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio - Art. 39, primo comma, lett. d), del DPR 29/09/1973,
n. 600» ......................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2241
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8890 del 13/04/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Documenti - Impugnazione di
accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro ed INVIM - Valutazione di terreno - Stima dell’UTE - Valore probatorio
di atto pubblico - Esclusione - Natura - Atto di parte - Valore probatorio - Art. 51, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Artt. 2697 e
2700 c.c.» ..................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2244
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 9211 del 18/04/2007: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori
autonomi - Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Responsabilità del professionista dell’organizzazione
- Impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP a medico
di famiglia convenzionato nel caso di svolgimento dell’attività senza significative strutture professionali proprie e in assenza
di dipendenti e collaboratori - Onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del
contribuente - Sussistenza» ........................................................................................................................................ n. 16 pag. 1192
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10599 del 09/05/2007: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Presupposto dell’imposta - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Tassazione dei lavoratori autonomi - Richiesta di
rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od
uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità - Rilevanza - Onere della prova della
mancanza della autonoma organizzazione - Onere a carico del contribuente - Sussistenza • CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento - Procedimento di primo grado - Controversia derivante da pretesa di rimborso IRAP avanzata dal contribuente - Motivi
dedotti nel ricorso - Sentenze nel giudizio di merito favorevoli al contribuente per avere accolto un nuovo ed inammissibile
motivo riguardante la mancanza del requisito della sussistenza dell’autonoma organizzazione - Divieto di ulteriori motivi ex art.
24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicazione - Conseguenze - Cassazione della sentenza ed esercizio del potere di decisione nel
merito ex art. 384, 1° comma, cod. proc. civ., con rigetto della domanda di rimborso proposta col ricorso introduttivo - Nel
caso di specie il contribuente nel ricorso introduttivo si era limitato ad eccepire l’illegittimità costituzionale della disciplina
sostanziale sull’IRAP - Artt. 24 e 32, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .............................................................. n. 28 pag. 2267
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 11593 del 18/05/2007: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Omesso o ritardato versamento di imposte da parte del contribuente
- Allegazione della incolpevolezza nel ritardo - Onere della relativa prova - Sussistenza - Portata - Art. 1218 c.c. - DPR
29/09/1973, n. 602» ................................................................................................................................................... n. 42 pag. 3579
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12886 del 01/06/2007: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Eredi del contribuente - Notifiche - Agli eredi nel loro domicilio fiscale Presupposti - Comunicazione ex art. 65 del DPR n. 600 del 1973 - Mancata effettuazione - Conseguenze - Intestazione
dell’atto al dante causa - Notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del “de cuius”
- Condizioni - Conoscenza della morte da parte dell’Amministrazione - Conseguenze - Nullità dell’atto notificato - Art. 65, del
DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................................................................... n. 42 pag. 3582
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12977 del 04/06/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Indagini bancarie - Movimenti dei conti
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correnti bancari del professionista - Imputazione diretta a compensi - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente Utilizzazione dei dati raccolti condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio - Esclusione - Art. 32, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2803
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13213 del 06/06/2007: «IRPEF - Presupposto - Proventi
derivanti da illecito penale - Tangenti - Tassazione - Presupposto - Art. 14, quarto comma, L 24/12/1993, n. 537 - Prezzo del reato Reddito imponibile - Configurabilità - Norma di interpretazione autentica sulla qualificazione dei proventi illeciti - Art. 35,
comma 34-bis del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Interpretazione autentica per effetto della
quale i proventi illeciti, qualora non collocabili in una delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del TUIR, sono considerati, ex
lege, redditi diversi - Efficacia retroattiva - Sussistenza» ............................................................................................ n. 34 pag. 2806
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 13818 del 13/06/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili di amministratore di
condominio - 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 analitico riscontro - Il
contribuente che utilizza il conto anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni
movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui - In mancanza - La rispettiva movimentazione è configurabile
quale compenso non dichiarato - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................... n. 31 pag. 2448
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14023 del 15/06/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli uffici - Indagini bancarie - Acquisizione documentazione
bancaria - Successivo utilizzo della documentazione ai fini dell’accertamento - Condizioni - Autorizzazione del Direttore regionale
delle Entrate per gli uffici ovvero del Comandante di zona della Guardia di finanza - Mancata esibizione le preventive autorizzazioni
- Irrilevanza» ................................................................................................................................................................. n. 34 pag. 2809
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14091 del 18/06/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Istruzione del processo - Poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Esercizio - Discrezionalità - Limiti - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Obbligo dei poteri istruttori - Esclusione - Fondamento
- Presentazione di un istanza alla commissione per l’acquisizione di documentazione - Rilevanza - Conseguenze - Necessità della
motivazione del mancato esercizio del potere istruttorio - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................................. n. 39 pag. 3298
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16251 del 23/07/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili di amministratore
di società - 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 analitico riscontro - Il contribuente che
utilizza il conto anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria
alla sua attività di amministrazione di danaro altrui - In mancanza - La rispettiva movimentazione è configurabile quale compenso
non dichiarato - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633» .................................................................................................. n. 34 pag. 2739
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16284 del 23/07/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento con metodo sintetico - Cosiddetto redditometro - Capacità
contributiva - Elementi indicativi ex art. 2 del DPR n. 600 del 1973 - Presunzione legale ex art. 2728 c.c. - Portata - Giudice
tributario - Poteri - Limiti - Artt. 2 e 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................... n. 39 pag. 3282
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16896 del 31/07/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI
- Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Principio di
autosufficienza del ricorso ai fini dell’individuazione delle questioni - Portata - Rinvio a fonti estranee al ricorso - Inammissibilità
- Artt. 360 e 366 c.p.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Contestazioni di utilizzazione di
fatture per operazioni ritenute inesistenti - Onere della prova - Distribuzione - Obblighi a carico del contribuente - Esibizione
dei documenti contabili » ........................................................................................................................................... n. 41 pag. 3459
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17108 del 03/08/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Quesito di diritto - Modalità di
formulazione del quesito - Requisito di ammissibilità di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. riferito ad una o più delle fattispecie regolate
nei primi quattro numeri dell’art. 360, primo comma, c.p.c - Risolutivo del punto della controversia investito dal motivo Fondamento - Artt. 366 e 366-bis del c.p.c. - Art. 6, del D.Lgs. 02/02/2006, n. 40 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per)
- Interesse al ricorso - Nozione - Utilità giuridica della pronuncia di accoglimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie - Artt. 100
e 360 c.p.c.» .................................................................................................................................................................. n. 40 pag. 3371
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17526 del 09/08/2007: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Competenza e giurisdizione - Tariffa igiene ambientale (TIA) - Carattere di entrata tributaria della TIA - Sussistenza
- Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste - Art. 49, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 - Art. 2 del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Art. 3-bis, comma 1, lett. b), del DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005, n. 248 • TIA
(Tariffa igiene ambientale) - Carattere di natura tributaria - Atti di riscossione con il quale il gestore del servizio richiede la tariffa
dovuta - Natura di atti amministrativi impositivi - Conseguenze - Richiesta della tariffa tramite fattura - Nullità dell’atto (fattura)
per difetto di tutti gli elementi essenziali richiesti per gli atti impositivi» ................................................................. n. 32 pag. 2562
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17799 del 21/08/2007: «GIUDIZIO CIVILE E
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PENALE - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Giudicato penale - Efficacia nel processo
tributario - Limiti - Autonoma valutazione ad opera della Commissione Tributaria - Necessità - Art. 116 c.p.c. - Art. 25, del D.Lgs
10/03/2000, n. 74 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Contestazioni di utilizzazione di fatture per
operazioni ritenute inesistenti - Onere della prova - Distribuzione - Elusivamente a carico del contribuente - Esclusione - Inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente - Condizioni - Presenza di elementi che fanno almeno sospettare della non veridicità
delle fatture» ................................................................................................................................................................ n. 41 pag. 3464
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18013 del 24/08/2007: «ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accertamento nei confronti
di una società di capitali - Conti correnti bancari intestati ai soci - Acquisizione - Potere - Utilizzo - Fondamento - art. 32 del
DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................................................................... n. 34 pag. 2812
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18353 del 31/08/2007: «IMPUGNAZIONI CIVILI Processo - Impugnazioni - Termini processuali - Mancato o irregolare funzionamento di un ufficio giudiziario - Accertato dal suo
dirigente - Proroga del termine al primo giorno successivo - Efficacia - Applicazione per analogia iuris al disfunzionamento dell’ufficio
giudiziario del regime dell’art. 2963, comma 3, c.c. e dell’art. 155, comma 4, c.p.c. - Condizioni - Onere della parte interessata di
fornire prova dell’evento causativo del disfunzionamento - Modalità - Produzione della dichiarazione di accertamento
del dirigente dell’ufficio giudiziario • 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 - Effetti del mancato
pagamento sulla definizione - Diniego della definizione - Fondamento» .................................................................... n. 34 pag. 2770
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18868 del 07/09/2007: «ACCERTAMENTO - Attribuzioni e
poteri degli uffici - Indagini bancarie - Persona fisica - Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati a terzi, ancorché legati al contribuente
da vincoli familiari - Utilizzazione per la ricostruzione della base imponibile del contribuente - Ammissibilità - Prova liberatoria contraria a
carico del contribuente - Sussistenza - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ......... n. 34 pag. 2815
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 18874 del 07/09/2007: «ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO - Avviso di accertamento - Applicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti
processuali all’avviso di accertamento - Possibilità - Conseguenze - Notifica - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte
del contribuente - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Sanatoria dei vizi della notifica degli
atti di accertamento sotto il profilo meramente processuale ma non sotto il profilo sostanziale - Non applicabilità della sanatoria alla
decadenza della pretesa impositiva che sia medio tempore maturata - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 156 e 160 del c.p.c.
• ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione
in base al “redditometro” - Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Utilizzo di indice costituito dall’acquisto di beni in anni
precedenti - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Sussistenza - Art. 38, comma 4, del
DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................................................................................. n. 39 pag. 3284
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20708 del 03/10/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al “redditometro”
- Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Utilizzo di indice costituito dalla disponibilità di veicoli acquistati in anni
precedenti (Panda, Peugeot 205, vecchio autocarro) - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente
- Sussistenza - Dichiarazione di cessazione della pregressa attività commerciale nell’anno precedente a quello oggetto di
accertamento - Irrilevanza - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600» ........................................................ n. 39 pag. 3286
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21953 del 19/10/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Contestazioni di utilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti - Onere della
prova - Distribuzione - Elusivamente a carico del contribuente - Esclusione - Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente
- Condizioni - Presenza di validi elementi che fanno sospettare della non veridicità delle fatture» .............. n. 41 pag. 3467
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22555 del 26/10/2007: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - Fattura inesistente - Nozione - Divergenza tra realtà commerciale ed
espressione documentale - Inesistenza soggettiva - Configurabilità - Art. 21, del DPR 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamento e riscossione - Indebita detrazione per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Legittimità
della detrazione - Onere della prova - Distribuzione - Obblighi del contribuente - Esibizione dei documenti contabili - Caso di specie
- Fatture emesse da soggetto fittizio inidonee a documentare e legittimare la detrazione » ......................................... n. 41 pag. 3470
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22936 del 30/10/2007: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Cosiddetto redditometro - Capacità contributiva Elementi indicativi ex art. 2 del DPR n. 600 del 1973 - Presunzione legale ex art. 2728 c.c. - Portata - Giudice tributario - Poteri Limiti - Art. 38, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2728 c.c.» ................................................................... n. 39 pag. 3289

SEZIONE LAVORO
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 4506 del 27/02/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante
ruolo - Riscossione di crediti degli enti previdenziali - Cartella di pagamento su ruolo formato dall’INPS per contributi dovuti
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- Termine di 40 giorni per l’impugnazione della cartella di pagamento - Natura - Perentoria - Art. 24 del D.Lgs. 26/02/1999,
n. 46» ........................................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1249
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 20886 del 05/10/2007: «LAVORO - INPS - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Attività di socio amministratore e di socio lavoratore - Iscrizione nella gestione separata in
qualità di amministratore prevista dall’art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 - Iscrizione nella gestione IVS commercianti in
qualità di socio lavoratore prevista dall’art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662 - Coesistenza delle due iscrizioni - Incompatibilità
- Sussistenza - Obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza Necessità - Art. 29, primo comma, della L 03/06/1975, n. 160» ................................................................................ n. 38 pag. 3214

SEZIONE VI PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Penale - Sentenza n. 42790 del 20/11/2007: «PROFESSIONI - Esercizio abusivo di
una professione - Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro - Configurabilità - Nozione - DPR
27/10/1953, n. 1067 - DPR 27/10/1953, n. 1068 - L 11/01/1979, n. 12 - Art. 348 c.p.» ............................................ n. 42 pag. 3588

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 3274 del 15/02/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Tariffa igiene ambientale (TIA) - Ricorso proposto nel regime previgente all’art. 3-bis, comma 1,
del DL n. 203/2005, conv., con mod., dalla L. n. 248/2005 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 49, del D.Lgs.
05/02/1997, n. 22» ........................................................................................................................................................ n. 32 pag. 2550
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 13916 del 16/06/2006: «COSA GIUDICATA CIVILE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Eccezione di giudicato (Preclusioni) - Giudicato esterno - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e
grado del giudizio - Configurabilità - Fondamento - Giudizio di legittimità - Giudicato esterno successivo a ricorso per Cassazione Deducibilità e rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di
merito - Fondamento - Possibilità di produrre nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c., la relativa attestazione - Ammissibilità Portata - Art. 2909 c.c. - Artt. 324 e 372 c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE - Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato Estensione - Rapporto relativo a più periodi di imposta - Qualificazione giuridica con riferimento ad un periodo di imposta Giudicato relativo a tale periodo - Preclusione di un’ulteriore disamina dello stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di
imposta - Operatività - Limiti» ........................................................................................................................................... n. 1 pag. 11
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 15 del 04/01/2007: «GIUSTIZIA ORDINARIA - Competenza Domanda di risarcimento dei danni per comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato, o di altri enti impositori
- Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
- Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di cartella esattoriale successivamente annullata per
autotutela - Art. 2043 c.c. - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ................................................................................. n. 9 pag. 594
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 418 del 12/01/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Commissioni tributarie - Competenza e giurisdizione - Controversia tra sostituito e sostituto d’imposta sulla legittimità delle ritenute
d’acconto operate dal secondo - Devoluzione alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie - Originaria incompletezza
del contraddittorio con l’amministrazione finanziaria - Irrilevanza - Scadenza dei termini di decadenza per la restituzione delle somme
versate all’amministrazione finanziaria - Effetti nella giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Art. 38, del DPR 29/09/1973,
n. 602» .............................................................................................................................................................................. n. 6 pag. 408
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 1052 del 18/01/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Litisconsorzio necessario - Applicazione nel processo tributario - Presupposti - Inscindibilità della causa tra più soggetti determinata
dall’oggetto del ricorso - Nozione di inscindibilità che determina il litisconsorzio nel processo tributario - Art. 14, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Differenze da fattispecie processualcivilistiche previste dagli artt. 102 e 331 c.p.c.» ................... n. 6 pag. 411
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 4109 del 22/02/2007: «COSA GIUDICATA CIVILE - Giudicato
sulla giurisdizione - Omessa impugnazione e formazione del giudicato - Possibilità del rilievo d’ufficio nell’ulteriore corso del giudizio
- Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE - GIURISDIZIONE - Riassunzione in genere - Diniego della giurisdizione - Riassunzione
- Translatio iudicii - Ammissibilità - Conseguenze - Rimessione presso giudice competente» ................................. n. 33 pag. 2643
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 7388 del 27/03/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO AUTOTUTELA - Esercizio del potere di autotutela - Autotutela in materia di tributi - Impugnazione - Giurisdizione - Devoluzione
della controversia - 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. 13 pag. 958
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 8956 del 16/04/2007: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
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ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Contributo per la valutazione dell’impatto ambientale - Prestazione
pecuniaria imposta dall’art. 27, L n. 136 del 1999 - Devoluzione della controversia - Commissioni tributarie - Sussiste - Art. 2, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ......................................................................................................................................... n. 32 pag. 2554
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 14294 del 20/06/2007: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione - Perfezionamento per il notificante - Momento perfezionativo per il notificante - Consegna del plico
all’ufficiale giudiziario - Termini - Decadenza - Prova certa del giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario • COSA
GIUDICATA CIVILE - Effetti del giudicato (Preclusioni) - Giudicato esterno - Estensione - Rapporto relativo alla richiesta di rimborsi di
pagamenti rateali relativi ad un unico periodo di imposta - Qualificazione giuridica con riferimento alla richiesta di rimborso delle rate
precedenti - Giudicato relativo a tali rate - Preclusione di un’ulteriore disamina dello stesso rapporto con riferimento alle altre
rate - Operatività» ......................................................................................................................................................... n. 31 pag. 2451
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16293 del 24/07/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti
impugnabili - Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Comunicazione-Invito al pagamento per la TARSU - Autonoma impugnabilità
- Sussistenza - Condizioni - Natura sostanzialmente impositiva dell’atto - Criterio nominalistico - Non applicabilità - Caso di specie Comunicazione effettuata al contribuente con la quale si portava a conoscenza che la somma dovuta per la TARSU • GIURISDIZIONE
CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione
di atti amministrativi - Portata - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................................................... n. 32 pag. 2558
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16412 del 25/07/2007: «CONDONO FISCALE - Definizione
agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Liti pendenti - Nozione - Controversia fiscale sull’applicazione di una precedente
normativa di condono - Applicazione della definizione - Esclusione - Limiti • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione
esattoriale - Riscossione coattiva - Avviso di mora - Notificato come primo atto della procedura di riscossione coattiva - Mancata
notifica della cartella di pagamento - Conseguenze - Vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato
(avviso di mora) - Modalità di impugnazione dell’atto - Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
• CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Avviso di mora - Impugnazione
per mancata notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento) - Legittimazione passiva - Azione proponibile dal
contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario per la riscossone dei tributi - Spettanza - Integrazione
del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Artt. 10 e 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................. n. 30 pag. 2351
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 16428 del 26/07/2007: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti
impugnabili - Art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Invito al pagamento - Autonoma impugnabilità - Sussistenza - Condizioni Natura sostanzialmente impositiva dell’atto - Criterio nominalistico - Non applicabilità - Caso di specie - Avviso di pagamento
emesso da Consorzio avente natura di avviso di accertamento o di liquidazione che manifesta una pretesa tributaria compiuta e non
condizionata • GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Commissioni
tributarie - Potere di disapplicazione di atti amministrativi - Portata - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ........... n. 30 pag. 2456

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 77 del 12/03/2007: «PROCEDIMENTO CIVILE - GIURISDIZIONE - Difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo - Translatio iudicii - Prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione - Possibilità
della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti nel giudizio ritualmente riattivato Mancata previsione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della ragionevole durata del processo - Illegittimità
costituzionale - Artt. 24 e 111 Cost.» ........................................................................................................................... n. 33 pag. 2650
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 161 dell’8/05/2007: «RISCOSSIONE - Riscossione delle imposte - FERMO
AMMINISTRATIVO - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario - Questione di legittimità
costituzionale - Ius superveniens - Sopravvenuta previsione della ricorribilità del provvedimento di fermo davanti alle
commissioni tributarie - Ininfluenza sulla rilevanza, alla stregua del principio di perpetuatio iurisdictionis - Art. 86, del DPR
29/09/1973, n. 602 • RISCOSSIONE - Riscossione delle imposte - FERMO AMMINISTRATIVO - Giurisdizione sulle
relative controversie - Attribuzione, secondo la regola di riparto stabilita dalle Sezioni Unite della Cassazione, al giudice
ordinario - Denunciata irragionevole deroga alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative agli interessi
legittimi, incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Questione sostanziatesi nell’impropria richiesta di avallo
dell’interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come “diritto vivente” - Uso distorto
dell’incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Artt. 3, 24, 103
e 113 Cost.» .................................................................................................................................................................. n. 21 pag. 1567
Corte Costituzionale - Sentenza n. 191 del 14/06/2007: «DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello del contribuente - Natura consultiva
dell’attività demandata all’Agenzia delle entrate nella procedura di interpello - Mancanza dell’obbligo per il contribuente di conformarsi
alla risposta dell’amministrazione finanziaria - Parere non integrante esercizio di potestà impositiva - Conseguenze - Non autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie - Caso di specie - Nota interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
centrale normativa e contenzioso, di risposta ad interpello richiesto da Agenzia regionale siciliana - Inidoneità della risposta ad
interpello (trattandosi di mero parere non integrante esercizio di potestà impositiva) a ledere le attribuzioni costituzionali della regione

Finanza & Fisco 52

Sicilia - Art. 11 della L 27/07/2000, n. 212 - DM 26/04/2001, n. 209» ....................................................................... n. 36 pag. 3034
Corte Costituzionale - Sentenza n. 270 del 13/07/2007: «SANATORIE E CONDONI - Definizione automatica dei debiti di imposta
relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell’agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare
- Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di solidarietà sociale e di capacità contributiva - Eccepita
inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione - Art. 2, comma 44, della L 23/12/2003, n. 350 - Artt. 3 e 53 Cost.
• SANATORIE E CONDONI - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione
dell’agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i
contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti
per i quali l’esercizio sociale, non coincidente con l’anno solare, è stato chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 - Illegittimità
costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili - Art. 2, comma 44, della L 23/12/2003, n. 350 - Artt. 3 e 53 Cost. •
SANATORIE E CONDONI - Omessa estensione delle agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002 ai contribuenti
aventi un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua - Art. 2, comma
44, della L 23/12/2003, n. 350 - Artt. 3 e 53 Cost.» ..................................................................................................... n. 28 pag. 2270
Corte Costituzionale - Sentenza n. 339 del 12/10/2007: «AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Definizione
dei criteri e limiti dell’attività agrituristica - Principio della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica - Valutazione da
effettuarsi secondo il criterio del tempo di lavoro necessario - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza
legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Denunciata carenza di esigenze di carattere unitario che
impongano l’intervento statale - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art. 4, comma 2, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117
e 118 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Definizione dei criteri e limiti dell’attività agrituristica
- Principio della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica - Valutazione da effettuarsi secondo il criterio della prevalenza
presunta dell’attività agricola quando l’attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore
a dieci ospiti - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura
e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 4, comma 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, comma quarto (e 118) Cost. •
AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Disciplina della somministrazione di pasti e bevande - Apporto
prevalente di “quota significativa di prodotto proprio” e di prodotti di aziende agricole della zona, intese quali aziende “collocate in
zone omogenee contigue di regioni limitrofe” - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale
residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 4, comma 4, lett. a), b), c), e) e f), della L
20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, comma quarto (e 118) Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Disciplina
igienico-sanitaria degli alimenti e dei locali adibiti all’esercizio dell’attività agrituristica - Prevista autorizzazione all’uso della cucina
domestica nel caso di somministrazione di pasti non superiori a 10, nonché sufficienza del requisito urbanistico dell’abitabilità nei
limiti di dieci posti letto - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Norme di dettaglio, lesive della competenza legislativa concorrente
regionale nelle materie dell’alimentazione, della tutela della salute e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Art. 5,
comma 4 e 4, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, (118 e 120) Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo
- Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche - Ricorso della
Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente - Norma espressiva
della competenza concorrente dello Stato - Non fondatezza della questione - Art. 5, comma 1, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e
120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Norme sulla produzione, preparazione, confezionamento
e somministrazione di alimenti e bevande per attività agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di
dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente - Mero rinvio a disciplina statale di portata generale - Non fondatezza
della questione - Art. 5, comma 2, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale
sull’agriturismo - Criteri per la valutazione, da parte dell’autorità sanitaria, della idoneità dei locali e delle attrezzature delle aziende
agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza
concorrente - Norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Non fondatezza della questione - Art. 5,
comma 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Prevista
sufficienza di opere provvisionali ai fini del rispetto, da parte delle aziende agrituristiche, delle norme in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa
concorrente regionale - Norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della persona - Non fondatezza della questione
- Art. 5, comma 6, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, 118 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo
- Procedimento amministrativo per l’avvio dell’esercizio dell’attività agrituristica - Comunicazione di inizio attività, accertamenti e
rilievi da parte del Comune, modalità e tempi per gli adeguamenti, sospensione dell’attività, variazione delle attività in precedenza
autorizzate - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura
e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 6, commi 2 e 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 118 Cost. • AGRICOLTURA
E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Disciplina delle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie, quali il
turismo e l’agricoltura, rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art. 7, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. •
AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Prevista possibilità di sospensione della ricezione degli ospiti per
brevi periodi, senza obbligo di comunicazione al Comune - Obbligo di comunicazione delle tariffe massime, riferite ai periodi di alta
e bassa stagione, valide per l’anno seguente - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale
residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale - Art. 8, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, comma
quarto, (e 118) Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Criteri di classificazione delle aziende
agrituristiche - Determinazione ad opera del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive,
previa intesa in sede di Conferenza permanente - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale
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residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Sussistenza di esigenze di carattere unitario, esercizio della potestà legislativa
statale proporzionale e ragionevole, nel rispetto del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione - Art. 9, comma
2, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 118 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Strumento
programmatorio triennale per la promozione dell’agriturismo, predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa
con le Regioni e le Province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative - Ricorso
delle Regioni Lazio e Toscana - Lamentata violazione dell’autonomia regionale in relazione all’attività di programmazione Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale nelle materie dell’agricoltura e del turismo - Denunciata violazione
del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Sussistenza di esigenze di carattere unitario legittimanti l’attrazione in
sussidiarietà - Non fondatezza della questione - Art. 11, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, 118 e 120 Cost. • PESCA - Legge
statale sull’agriturismo - Estensione della disciplina sull’agriturismo alle attività assimilate di ospitalità e somministrazione di
alimenti svolte dai pescatori - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Lamentata adozione di norme statali nella materia della
pesca, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in assenza di esigenze di carattere unitario - Estensione da ritenersi
disposta nei limiti della accertata legittimità costituzionale delle altre norme sull’agriturismo - Non fondatezza della questione Art. 12, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117, 118 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo Previsto obbligo per le Regioni di comunicare, con relazione annua, dati e informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali
- Ricorso della Regione Lazio - Lamentata attribuzione all’Amministrazione statale di un ruolo di indirizzo e coordinamento, a
contenuto altamente indeterminato, in una materia di competenza regionale e in carenza di esigenze di sussidiarietà - Esercizio della
potestà esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati della pubblica amministrazione Non fondatezza della questione - Art. 13, comma 1 e 3, della L 20/02/2006, n. 96 - Artt. 117 e 120 Cost. • AGRICOLTURA E
TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell’Osservatorio
nazionale dell’agriturismo - Omessa previsione del coinvolgimento delle Regioni per mezzo della conferenza Stato-Regioni - Ricorso
della Regione Lazio - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Art. 13, comma 2,
della L 20/02/2006, n. 96 • AGRICOLTURA E TURISMO - Legge statale sull’agriturismo - Obbligo delle Regioni di uniformare le
proprie normative ai principi fondamentali contenuti in tale legge - Ricorso della Regione Toscana - Mancata limitazione dell’obbligo
di adeguamento alle norme espressive di competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato - Illegittimità costituzionale in
parte qua - Art. 14, comma 2, della L 20/02/2006, n. 96 - Art. 117, comma quarto, Cost.» ....................................... n. 38 pag. 3218
Corte Costituzionale - Sentenza n. 366 del 07/11/2007: «Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di
rimessione - Eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo Reiezione • Ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilità della questione per asserita richiesta di pronuncia additiva in
assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Conseguente impossibilità del controllo in ordine alla rilevanza della questione Reiezione • NOTIFICHE - Notificazione della cartella di pagamento - Inapplicabilità dell’art. 142 cod. proc. civ. a cittadini italiani la
cui residenza estera risulti dall’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) - Inidoneità della disciplina impugnata
ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale
in parte qua - Artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, 60, primo comma, lettere c), e) e f) del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Art. 26, ultimo comma, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Artt. 3 e 24 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Opposizione
all’esecuzione e agli atti esecutivi - Notificazione dell’avviso di vendita - Inapplicabilità dell’art. 142 cod. proc. civ. nei confronti di
cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) - Asserita violazione
dei principi di sovranità popolare, di uguaglianza, del diritto di difesa e del diritto di proprietà privata - Eccepito difetto di motivazione
sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione - Artt. 58, primo e secondo comma, 60, primo comma, lettere c), e) e f), del
DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 1, 3, 24 e 42 Cost.» .................................................................................................... n. 44 pag. 3674
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 377 del 09/11/2007: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Compilazione della cartella di
pagamento - Obbligo imposto ai concessionari della riscossione di indicare il nominativo del responsabile del procedimento - Sussistenza
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della
pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza - Art. 7, comma 2, lettera a), della L 27/07/2000, n. 212 - Artt. 3,
primo comma, e 97 Cost.» ............................................................................................................................................ n. 45 pag. 3755

CORTE DI GIUSTIZIA CE
Corte di Giustizia CE - Sez. I - Sentenza del 18/07/2007, Causa C-277/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva
IVA - Sfera di applicazione - Caparre versate nell’ambito di contratti di prestazioni di servizi soggette ad IVA e trattenute dal
prestatore in caso di disdetta - Qualificazione - Prestazioni sinallagmatiche - Non fondamento - Conseguenze - Non assoggettamento
ad IVA - Art. 2, par. 1, lett. a) e c), della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già art. 2, n. 1 sesta direttiva) - Artt. 24, par. 1, 25,
lett. b), della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già art. 6, n. 1, sesta direttiva) - Art. 73, della Direttiva 2006/112/CE del
28/11/2006 (già art. 11, parte A, n. 1 sesta direttiva) - Artt. 3 e 13, del DPR 26/10/1972, n. 633»......................... n. 31 pag. 2460
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 27/09/2007, Causa C-409/04: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva
IVA - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni - Art. 20, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già
art. 28-bis, n. 3, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE) - Cessione intracomunitaria - Artt. 131 e
138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE) - Acquisto intracomunitario - Cessione intracomunitaria - Qualificazione - Presupposti Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri - Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro - Responsabilità del
cedente per la mancata uscita dei beni dal territorio nazionale - Cessione intracomunitaria di beni operata in forza della clausola “franco
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fabbrica”, con la quale l’acquirente si impegna a trasportarli in un altro Stato membro - Presenza di prove rilevatesi successivamente
false da cui emerge l’intenzione delle parti di trasportare in seguito i beni verso una destinazione situata in un altro Stato membro Mancanza di prove sulla partecipazione del cedente alla frode fiscale - Rilevanza della buona fede del cedente - Applicazione dei
principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di neutralità dell’IVA - Conseguenze - Impossibilità di obbligare il cedente ad
assolvere l’IVA a posteriori in presenza di cessione non qualificabile intracomunitaria per mancanza dei requisiti - Normativa
interna di riferimento - Artt. 38 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» .... n. 39 pag. 3301
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 27/09/007, Causa C-146/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva
IVA - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni - Cessione intracomunitaria - Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della
Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già Art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388/CE) - Acquisto intracomunitario - Cessione intracomunitaria - Qualificazione - Presupposti - Esistenza - Prova della cessione
fornita tardivamente - Registrazioni necessarie non effettuate immediatamente e direttamente dopo la realizzazione dell’operazione
- Consapevole occultamento da parte del soggetto passivo, in un primo momento, dell’esistenza di una cessione
intracomunitaria - Rilevanza della buona fede del cedente ai fini dell’imponibilità della cessione - Applicazione del principio
di proporzionalità - Applicazione del principio di neutralità dell’IVA - Conseguenze - Non rilevanza della buona fede Impossibilità di obbligare il cedente ad assolvere l’IVA in presenza di prova della cessione intracomunitaria - Condizioni - Assenza
della possibilità della perdita di entrate fiscali o di compromettere la riscossione dell’IVA - Normativa interna di riferimento - Artt.
38 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» .................................................... n. 39 pag. 3312
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 27/09/2007, Causa C-184/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva
IVA - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni - Art. 20, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già
art. 28-bis, n. 3, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE) - Cessione intracomunitaria - Artt.
131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE) - Acquisto intracomunitario - Cessione intracomunitaria - Qualificazione Presupposti - Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri - Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro Responsabilità del cedente per la mancata uscita dei beni dal territorio nazionale - Cessione intracomunitaria di beni operata in
forza della clausola “franco fabbrica”, con la quale l’acquirente si impegna a trasportarli in un altro Stato membro - Utilizzo della
Clausola commerciale “franco fabbrica” (“ex-works” o EXW) rientrante nelle clausole del commercio internazionale (clausole
cosiddette “Incoterms 2000”) redatte dalla Camera di commercio internazionale - Conseguenze - Messa a disposizione dei beni
agli acquirenti in un deposito situato nel paese membro e incombenza agli acquirenti stessi della responsabilità del trasporto dei
beni verso l’altro Stato membro - Mancanza della prova del movimento fisico dei beni fra Stati membri - Assenza di un obbligo di
raccogliere prove a carico dell’amministrazione finanziaria - Fondamento - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le
autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette - Regolamento (CEE) n. 218/92 - Cooperazione
amministrativa nel settore delle imposte indirette - Normativa interna di riferimento - Artt. 38 e 41, del DL 30/08/1993, n. 331,
conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427» ........................................................................................................... n. 39 pag. 3318

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - Sentenza n. 498 del 12/07/2007: «STATUTO DEI DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE - Garante del contribuente - Potere di attivazione di procedure di autotutela - Limiti - Giudizio del
Garante di illiceità di atti e/o di comportamenti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria e dai concessionari della riscossione nell’ambito
di procedimenti amministrativi relativi alla riscossione di imposte (Assunzione di informazioni, dichiarazioni sostitutive di terzi) Qualificazione - Mera espressione di opinione sull’operato dell’A.F. - Giurisdizione sul provvedimento del Garante - Giurisdizione
amministrativa - Sussistenza - Art. 13, della L 27/07/2000, n. 212» ............................................................................... n. 36 pag. 2953

TRIBUNALI
— TRIBUNALE

ORDINARIO DI LATINA

Tribunale Ordinario di Latina - Sezione distaccata di Terracina - Sentenza n. 74 del 27/04/2007: «GIUSTIZIA ORDINARIA
- Competenza - Domanda di risarcimento dei danni ingiusti per comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello
Stato, o di altri enti impositori - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità Sussistenza - Fondamento - Fattispecie - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza all’adozione
e l’esecuzione dell’atto illegittimo di iscrizione ipotecaria senza titolo su beni immobili • RESPONSABILITÀ CIVILE - Risarcimento
dei danni per comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato, o di altri enti impositori - Per violazione
del dovere di correttezza e di buona amministrazione - Caso di specie - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali,
patiti in conseguenza di iscrizione ipotecaria su immobili ex art. 22, del D.Lgs. n. 472/97 in aperta e colposa violazione
dell’ottemperanza ai giudicati - Ammissibilità - Danni patrimoniali - Onere della prova del pregiudizio economico - Necessità Danni di natura non patrimoniale - Accertamento in via presuntiva e suscettibile di valutazione equitativa - Fondatezza - Artt. 1226,
2043 e 2056 c.c.» ......................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2692
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