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DECRETI MINISTERIALI — PROVVEDIMENTI E DELIBERAZIONI
DELLE AGENZIE FISCALI — ALTRI PROVVEDIMENTI E DELIBERAZIONI
dell’Economia e delle Finanze
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/03/2012: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 concernente l’Aiuto alla crescita economica (Ace)» coordinato con la relazione illustrativa .... n. 5 pag. 369
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/04/2012: «Regole tecniche per
l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’articolo 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992» ........................................................................... n. 17 pag. 1267
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/05/2012: «Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari» .... n. 16 pag. 1190
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/06/2012: «Approvazione della revisione congiunturale speciale degli
studi di settore, per il periodo di imposta 2011» .......................................................................................................... n. 17 pag. 1400
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/06/2012, n. 144: «Regolamento concernente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati» ............ n. 30 pag. 2369
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/06/2012, n. 145: «Regolamento in applicazione degli articoli 2,
commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in
materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati» .......................................................................... n. 30 pag. 2381
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/06/2012, n. 146: «Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio
dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati» ...................................... n. 30 pag. 2391
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/06/2012: «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione,
forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma
1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» ...... n. 35 pag. 2927
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/06/2012: «Invio delle
comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ......................................................................................................................... n. 20 pag. 1574
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/09/2012: «Determinazione dell’entità e delle modalità di
versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali» ......................................................... n. 33 pag. 2706
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/09/2012: «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalità di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”» ..................................................................................... n. 35 pag. 2905
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/10/2012: «Determinazione dell’entità e delle modalità di
versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e
dei relativi regolamenti attuativi» ................................................................................................................................ n. 33 pag. 2709
Decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 02/10/2012: «Estensione dell’invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica
Certificata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche alle regioni: Campania,
Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta» .................................................................................. n. 32 pag. 2593
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/10/2012: «Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di
cassa ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134» .............................................................................................................................................................. n. 38 pag. 3249
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/10/2012: «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante:
“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti,
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da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni”» .................................................................................................................................. n. 35 pag. 2915
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/10/2012: «Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed
esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ....................................................................................................................... n. 35 pag. 2925
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/10/2012: «Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta
municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni» ................................................................................................. n. 34 pag. 2803
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/10/2012: «Solidarietà nel pagamento dell’IVA per il
settore degli pneumatici, emanato ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/1972» .............................................................................................................................................................. n. 38 pag. 3259
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/11/2012, n. 200: «Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo
91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato
dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174» ........................................................................ n. 37 pag. 3196
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/11/2012: «Approvazione del modello di bollettino di conto corrente
concernente il versamento dell’imposta municipale propria (IMU)» .......................................................................... n. 37 pag. 3207
Decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 29/11/2012: «Estensione dell’invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata,
di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 anche alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige» ............................................................................................. n. 37 pag. 3210
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/12/2012: «Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità
contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito» .................................... n. 41 pag. 3586
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/01/2013: «Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione
dell’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento dell’Islanda nella cosidetta “white list”» ..................... n. 45 pag. 3869

del Ministero della Giustizia
Decreto del Ministero della Giustizia del 23/06/2012, n. 138: «Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della
società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione
dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività» ....................................................................................................................................................... n. 26 pag. 1979
Decreto del Ministero della Giustizia del 20/07/2012, n. 140: «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27» ................................................................................................................................................................ n. 28 pag. 2177

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 05/10/2012: «Attuazione dell’articolo 24, comma 27,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del
Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione
giovanile e delle donne» .............................................................................................................................................. n. 33 pag. 2711

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/10/2012, n. 199: «Regolamento di attuazione dell’articolo
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62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» ....................................................... n. 36 pag. 3006

dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/01/2012: «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 2012 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» ................................. n. 6 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2012: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2012”
con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno
2011» ............................................................................................................................................................................................... n. 3
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2012: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico
2012-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2012, per il periodo d’imposta 2011,
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 2011 e della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2011, 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» ......................................................................................................... n. 10
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2012: «Approvazione del modello di dichiarazione
“Unico 2012-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono
presentare nell’anno 2012 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 2011. Approvazione
della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo
d’imposta 2011» ............................................................................................................................................................................ n. 13
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20/03/2012: «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. 6 pag. 97
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/03/2012: «Modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento,
ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» .......................................... n. 9 pag. 609
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13/04/2012: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a
euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del
29 dicembre 2011» ........................................................................................................................................................... n. 9 pag. 614
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/05/2012: «Approvazione del modello AA9/11 da utilizzare per le
dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle istruzioni per la compilazione
del modello AA7/10, approvato con provvedimento del 29 dicembre 2009, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione
dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche» .............. n. 16 pag. 1174
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012: «Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22
dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44.» ................................................................................................................................................ n. 16 pag. 1178
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11/06/2012: «Individuazione di determinate situazioni oggettive
in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi da
36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011,
n. 148, senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14
febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui
all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724» ................................................................................................ n. 17 pag. 1285
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18/06/2012: «Approvazione di n. 206 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi,
delle attività professionali e del commercio da utilizzare per il periodo d’imposta 2011» ........................................... n. 18 pag. 1412
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20/06/2012: «Disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati,
notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche al provvedimento del 22 dicembre 2005 e introduzione della modalità di proroga
telematica» .................................................................................................................................................................... n. 21 pag. 1653
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/06/2012: «Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe
Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e/o di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 e successive modificazioni. Modifiche al Provvedimento del 5 agosto 2011» .................................... n. 21 pag. 1657
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/07/2012: «Modificazioni del modello di adesione alla
disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante approvato con provvedimento del 23 marzo 2012 e
delle relative istruzioni» ............................................................................................................................................. n. 21 pag. 1659
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 03/07/2012: «Approvazione del nuovo modello di cartella
di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» .............. n. 26 pag. 1969
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12/07/2012: «Approvazione della differenziazione dei termini di accesso
al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi
di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011» ................................................................................................ n. 21 pag. 1668
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/07/2012: «Fissazione della misura degli interessi di mora per
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602» ................................................................................................................................................................ n. 26 pag. 1977
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/09/2012: «Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro
stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70» .................................................................................................................... n. 28 pag. 2206
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/09/2012: «Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria
dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento
del 16 novembre 2011» ................................................................................................................................................ n. 28 pag. 2214
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11/10/2012: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a
euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del
29 dicembre 2011» ....................................................................................................................................................... n. 32 pag. 2596
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16/10/2012: «Definizione delle modalità operative per l’aggiornamento
del catasto nell’ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell’articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» .............................................. n. 32 pag. 2600
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19/10/2012: «Comunicazioni all’anagrafe tributaria relative ai contratti
di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico: proroga del termine per la
trasmissione delle comunicazioni» ............................................................................................................................... n. 32 pag. 2612
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/10/2012: «Approvazione del modello di comunicazione dei
dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di
maggio 2012» .............................................................................................................................................................. n. 33 pag. 2714
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/10/2012: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 22 ottobre 2012 di approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del
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decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012» ............................................. n. 35 pag. 2897
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19/11/2012: «Integrazioni e modifiche al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, di approvazione del modello di
comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio
2012» ............................................................................................................................................................................ n. 36 pag. 2995
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21/11/2012: «Individuazione delle modalità di esercizio
dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ....................................................................................................... n. 36 pag. 3002
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/12/2012: «Approvazione del modello per l’istanza di rimborso
Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater,
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)» ..................................................................................................................... n. 40 pag. 3495
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 07/01/2013: «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. 41 pag. 3599
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11/01/2013: «Approvazione dello schema di certificazione
unica “CUD 2013”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria» .................................................................................................................................................................. n. 43 pag. 3786
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2013: «Approvazione dei modelli di dichiarazione
IVA/2013 concernenti l’anno 2012, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2013» .......................................... n. 44 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2013: «Approvazione delle istruzioni per la compilazione del
modello di dichiarazione IVA 74-bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa approvato con provvedimento del 16
gennaio 2012» ................................................................................................................................................................ n. 44 pag. 123
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2013: «Approvazione delle istruzioni per la compilazione del
modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011» ............................. n. 44 pag. 131
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2013: «Approvazione del modello di dichiarazione
“Unico 2013–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 2013 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 2012.
Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per
il periodo d’imposta 2012» ................................................................................................................................................. n. 46 pag. 3
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2013: «Approvazione del modello di dichiarazione
“Irap 2013” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per l’anno 2012» ................................................................................................................................................................. n. 48 pag. 7

ATTI PARLAMENTARI - COMMISSIONI PARLAMENTARI
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-06903 - Lo Monte e Brugger della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto
di mercoledì 23 maggio 2012 - recante: «Regime di esenzione dall’IRPEF dei fabbricati rurali strumentali esenti dall’imposta
municipale propria» ...................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1195
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-06905 - Della Vedova e Di Biagio della Commissione VI Finanze della Camera Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012 - recante: «Riconoscimento della detrazione IMU sulla prima casa anche agli immobili
non locati posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all’estero» .......................................................................... n. 16 pag. 1197
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-07003 - Fugatti e Cavallotto della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto
di mercoledì 6 giugno 2012 - recante: «Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l’applicazione dell’IRAP
ai lavoratori autonomi» ................................................................................................................................................. n. 16 pag. 1199
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-07249 - Lo Monte e Zeller della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto
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di mercoledì 4 luglio 2012 - recante: «Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione
edilizia previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge» ............................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1445
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-07251 - Fugatti della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
4 luglio 2012 - recante: «Contenuto delle lettere inviate dall’Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle
spese sostenute rispetto al reddito dichiarato» .............................................................................................................. n. 20 pag. 1576

LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Direttiva 2010/45/Ue del Consiglio del 13/07/2010, recante: «Modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione» ............................................. n. 42 pag. 3731

COMUNICATI ISTAT
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2012, 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. 26 pag. 2030
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre 2012, 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. 32 pag. 2630
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2012, 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. 36 pag. 3030
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2012, che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 45 pag. 3916
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INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 15/03/2012: «CHIUSURA LITI FISCALI MINORI - Proroga del termine per la
definizione - Ampliamento del termine della pendenza della lite - Modifiche apportate all’art. 39, del DL 06/07/2011, n. 98, conv.,
con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 dall’art. 29, co. 16-bis, del DL 29/12/ 2011, n. 216, conv., con mod., dalla L 24/02/2012, n. 14
- Ulteriori chiarimenti» ..................................................................................................................................................... n. 5 pag. 297
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 16/03/2012: «STUDI DI SETTORE - Novità normative in materia - Modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore - Sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi
dichiarativi - Ravvedimento dell’omessa presentazione - Omessa o infedele indicazione dati nel modello o indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità non sussistenti - Omessa presentazione del modello - Modifiche al sistema sanzionatorio - Condizioni
per esperibilità dell’accertamento induttivo - Risposte a quesiti - Art. 23, del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011,
n. 111 - Art. 2, comma 35, del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 - Commi da 9 a 13 dell’art. 10
del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 - Art. 8 del DL 02/03/2012, n. 16 in corso di conversione
- Art. 62-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Artt. 10 e 10-bis, della L 08/05/1998, n. 146
- Artt. 1, 5 e 8 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Art. 39 del DPR 29/09/1973, n. 600»..................................................... n. 5 pag. 308
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 19/03/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi delle liti - Reclamo
- Mediazione tributaria - Controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate Chiarimenti e istruzioni operative - Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................................ n. 5 pag. 324
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 28/03/2012: «REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria - Ritenute d’imposta o d’acconto - Imposte sostitutive delle imposte
sui redditi - Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria - Ambito di applicazione, esclusioni e decorrenza
- Modalità di esercizio della opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti - Art. 2, commi da 6 a 34, del DL 13/08/2011,
n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 - Provvedimenti di attuazione - DD.MM. dell’Economia e delle Finanze del
13/12/2011» ...................................................................................................................................................................... n. 8 pag. 533
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12/04/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti della riscossione (cartelle di
pagamento, fermo amministrativo, iscrizione d’ipoteca, intimazione di pagamento e comunicazioni equiparate) - Giudizi concernenti
atti della riscossione - Procedimento - Legittimazione passiva processuale - Individuazione del soggetto legittimato passivo nei
giudizi aventi ad oggetto atti dell’agente della riscossione - Motivi di ricorso - Rilevanza - Competenze e regole per la corretta
costituzione in giudizio - Coordinamento delle difese fra uffici dell’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione - Artt. 10 e 14,
del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................................................................................................................... n. 18 pag. 1348
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - n. 3 DF del 18/05/2012: «IMU (Imposta
municipale propria) - Anticipazione sperimentale - Art. 13 del DL 06/12/2011, n. 201, conv. dalla L 22/12/2011, n. 214 - Artt 8 e 9 del
D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 - Primi chiarimenti» ............................................................................................................... n. 14 pag. 959
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25/05/2012: «MODELLO 730/2012 redditi 2011 - Assistenza fiscale prestata dai
sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati» ............... n. 15 pag. 1076
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 30/05/2012: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - Regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L
15/07/2011, n. 111 - Art. 1, commi da 96 a 117, della L 24/12/2007, n. 244 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 22/12/2011 - Primi chiarimenti» ............................................................................................................................. n. 15 pag. 1094
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 01/06/2012: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Detrazioni per
oneri - Detrazione d’imposta del 36 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - Detrazione d’imposta del
55 per cento per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico - Spese mediche - Possibilità della detrazione di
spese relative a prestazioni sanitarie senza prescrizione medica - Condizioni - Spese per dispositivi medici non inseriti nell’elencazione
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della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2011 - Condizioni per la detrazione - Agevolazioni fiscali in favore dei portatori
di handicap per l’acquisto autovettura - Utilizzo rate residue di detrazione in caso di decesso del beneficiario - Ipotesi di
recupero delle agevolazioni in caso di trasferimento del veicolo nei due anni successivi all’acquisto - Spese sostenute per
familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia - Condizioni per la detrazione - Cessazione
degli effetti civili del matrimonio - Modalità di ripartizione della detrazione tra i genitori per figlio maggiorenne - Ulteriore
detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori nel caso di unico genitore in possesso del requisito dei quattro
figli - Spese relative all’acquisto dell’abitazione principale - Detrazione degli interessi per mutui contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale - Onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo - Costituzione di deposito presso il notaio
- Periodo di imposta per la detrazione dell’onorario - Anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa Concetto di abitazione principale rilevante ai fini dell’applicazione della detrazione - Modalità di deduzione dei contributi
previdenziali relativi buoni lavoro (voucher) - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Rideterminazione
degli acconti dovuti per l’anno 2012 - Addizionali regionale e comunale all’IRPEF - Applicazione delle soglie di esenzione in
presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca - Rilevanza del reddito fondiario assoggettato a cedolare secca Computo nel reddito complessivo del locatore - Necessità - Art. 1, della L 27/12/1997, n. 449 - DM 18/02/1998, n. 41 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011 - Art. 1, commi da 344 a 349, della L 27/12/2006,
n. 296 - DM 19/02/2007 - Art. 15 e 16-bis del DPR 22/12/1986, n. 917» .............................................................. n. 16 pag. 1201
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 04/06/2012: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI - Imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul
canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate
congiuntamente all’abitazione - Risposte a quesiti - Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 - Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 07/04/2011» .............................................................................................................. n. 16 pag. 1221
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E dell’11/06/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Indirizzi operativi agli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate in materia di contenzioso tributario - Programmazione gestione della mediazione e del contenzioso tributario
Anno 2012 - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ..................................................................................................................... n. 21 pag. 1678
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E dell’11/06/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) Società di comodo - Società non operative - Società in perdita sistematica - Cause di esclusione e disapplicazione automatica - Istanze
per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative - Interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in
perdita sistematica - Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 - Provvedimento 14/02/2008, prot. n. 23681 - Modifiche alla disciplina Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 Provvedimento 11/06/2012, prot. n. 87956» ............................................................................................................... n. 17 pag. 1290
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 15/06/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi diversi - Redditi di impresa Beni concessi in godimento a soci o familiari - Indeducibilità dei costi per l’impresa e imponibilità a fini IRPEF quale reddito diverso
della differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato per gli utilizzatori dei beni - Modalità applicative - Soggetti e beni
interessati - Modalità di calcolo del reddito diverso - Indeducibilità dei costi per l’impresa concedente - Entrata in vigore - Rilevanza
della nuova disciplina nella determinazione degli acconti 2012 - Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL 13/08/2011,
n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 - Art. 67, comma 1, lett. h-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917» ....... n. 17 pag. 1295
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 19/06/2012: «RISPOSTE AI QUESITI - Profili interpretativi sull’applicazione
delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata » ..................................... n. 18 pag. 1355
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20/06/2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Determinazione
della base imponibile IRAP - Determinazione del valore della produzione per le società di capitali - Determinazione del reddito dei
soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS adopter) - Ulteriori chiarimenti - Art. 1, commi 50 e
51, della L 24/12/2007, n. 244 - Artt. 5 e 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446».............................................................. n. 17 pag. 1302
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 21/06/2012: «IMPOSTA DI REGISTRO - Applicazione dell’imposta - Risposte a
quesiti - Decreti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi - Art. 182-bis L.F. (RD 16/03/1942,
n. 267) - Decreti di omologa di concordati fallimentari con intervento del terzo assuntore - Art. 124 L.F. - Registrazione - Disciplina
applicabile - Art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 - Accordi di separazione e divorzio - Norme
sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - Esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19
della L 74/1987 - Ambito di applicazione - Esenzione tributaria anche agli atti di esecuzione della separazione personale i cui effetti
siano favorevoli ai figli - Agevolazione fiscale per l’acquisto della c.d. “prima casa” - Trasferimento, nell’ambito degli accordi di
separazione o divorzio, dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazione “prima casa” anteriormente al decorso del quinquennio
- Condizioni per evitare la decadenza dell’agevolazione - Art. 19, della L 06/03/1987, n. 74 - Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, Parte
Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Cessioni di terreni gravati da vincolo di inedificabilità assoluta alle quali risulta connesso un
diritto di cubatura - Disciplina applicabile all’atto di trasferimento - Art. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26/04/1986,
n. 131 - Art. 2, comma 3, lett. c), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 36, comma 2, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla
L 04/08/2006, n. 248» .................................................................................................................................................. n. 18 pag. 1371
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 02/07/2012: «IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone
fisiche) - IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) - Primi chiarimenti - Art. 19,
commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 05/06/2012 - Primi chiarimenti» ........................................................................................................ n. 20 pag. 1578
Faq - Chiarimenti su come devono essere allegati i modelli degli studi di settore a Unico - 04/07/2012: «Modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore: le risposte ai quesiti sull’obbligo di presentazione
e sulla regolarizzazione dell’omesso invio» ................................................................................................................. n. 20 pag. 1594
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 05/07/2012: «IMPOSTE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione - Imposta straordinaria sui prelievi delle attività
oggetto di emersione - Art. 19, commi da 6 a 12, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 e successive
modificazioni - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012» ........................................... n. 21 pag. 1689
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E dell’11/07/2012: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2012 - Periodo d’imposta 2011 Modalità di applicazione - Art. 62-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Artt. 10 e 10-bis,
della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Novità normative in materia - Art. 23, del
DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 - Art. 2, comma 35, del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod.,
dalla L 14/09/2011, n. 148 - Commi da 9 a 13 dell’art. 10 del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 Art. 8, del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44 - DD.MM. 28/12/2011 - DM 26/04/2012 - DM
13/06/2012» .................................................................................................................................................................. n. 21 pag. 1699
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 02/08/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Deduzione di componenti negativi in violazione del principio di
competenza - Esclusione - Rettifica dell’imputazione temporale dei componenti negativi di reddito - Doppia imposizione - Rimedio
- Recupero delle maggiori imposte versate nell’anno di competenza - Possibilità di compensazione nell’ambito del
procedimento di adesione con scomputo dalle somme rimborsabili e pagamento delle sanzioni ridotte - Specifiche istruzioni in
relazione al procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al regime di consolidato fiscale - Artt. 109 e 163, del
DPR 22/12/1986, n. 917 - D.Lgs. 19/06/1997, n. 218» ................................................................................................ n. 25 pag. 1898
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 03/08/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Determinazione dei
redditi - SANZIONI TRIBUTARIE - Indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività
qualificabili come delitto non colposo - Sanzioni per l’utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente
scambiati o prestati - Nuova disciplina con efficacia retroattiva introdotta dall’art. 8, commi 1, 2 e 3, del DL 02/03/2012, n. 16,
conv. con mod. dalla L 26/04/2012, n. 44 - Art. 14, comma 4-bis, della L 24/12/1993, n. 537 - Art. 109, comma 6, del DPR
22/12/1986, n. 917 » ..................................................................................................................................................... n. 26 pag. 1988
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 03/08/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi delle liti - Reclamo
- Mediazione tributaria - Controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate Ulteriori chiarimenti in risposta a quesiti - Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................. n. 25 pag. 1906
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 06/08/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE ACCERTAMENTO - Liquidazione e controllo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni - Riconoscimento delle eccedenze di
imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso di presentare le dichiarazioni ai fini IVA, IRPEF,
IRES e IRAP - Modalità e condizioni per il riconoscimento dei crediti - Istanza di rimborso ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546 entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data di definizione della pretesa in senso favorevole
all’A.F. - In sede reclamo/mediazione ex 17-bis D.Lgs. 546/1992 o conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 con scomputo
dalle somme richieste e pagamento delle sanzioni ridotte - Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973,
n. 600 - Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione del 19/04/2007, n. 74)» ........................................................... n. 25 pag. 1919
Faq - Risposte a domande sull’obbligo di presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore a seguito delle modifiche alle sanzioni per l’omessa presentazione - Aggiornamento al 17/09/2012: «Modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore: le ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti sull’obbligo di
presentazione» .............................................................................................................................................................. n. 28 pag. 2220
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 20/09/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione ACE (Aiuto per la crescita economica) - Società in perdita sistematica - Rettifica dell’imputazione temporale dei componenti positivi
di reddito - Reddito di lavoro autonomo - Determinazione - Spese per la formazione professionale continua obbligatoria - Deducibilità
nel limite del 50% così come le altre attività di aggiornamento dei professionisti iscritti agli albi - Utilizzo promiscuo di immobile sia
per attività professionale che come residenza - Quota di deducibilità della rendita catastale - Quota del 50% fissata dall’art. 54 del
DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione - Costi sostenuti in Stati o territori a
fiscalità privilegiata - Limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito - Componenti negativi collegati
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ad operazioni poste in essere con soggetti c.d. black list - Ambito di applicazione della disciplina antielusiva - Applicazione anche ai
componenti negativi “indiretti” (quali, ad esempio, ammortamenti, svalutazioni, perdite, minusvalenze, transazioni finanziarie) Costi con fornitori black list - Risposta positiva all’interpello ex art. 110 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Irrilevanza sugli obblighi
dichiarativi - Conseguenze - Permanenza dell’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi
con la società oggetto di interpello • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni di servizi rese da un soggetto non residente a un
committente italiano - Prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/72 - Momento di effettuazione - Applicazione meccanismo
dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) - Procedura di integrazione e di registrazione del documento del prestatore del servizio
comunitario - Regime transitorio applicabile alle prestazioni in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore della Legge Comunitaria
2010 - Modalità di integrazione della fattura per servizi intra-comunitari da parte del committente italiano - Art. 8 della L 15/12/2011,
n. 217 - Artt. 6, sesto comma e 17, secondo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633».................................................... n. 29 pag. 2282
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 24/09/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi diversi - Redditi di impresa Beni concessi in godimento a soci o familiari - Imponibilità a fini IRPEF quale reddito diverso della differenza tra valore di
mercato e corrispettivo pagato per gli utilizzatori dei beni - Modalità di calcolo del reddito diverso - Certezza e documentabilità
degli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene - Obbligo di apposita certificazione scritta con data certa
- Limiti - Determinazione del reddito imponibile in capo a imprenditori individuali o soci di società trasparenti, a fronte dell’uso di
beni aziendali a canoni inferiori al mercato - Riduzione di quanto loro imputato per effetto della corrispondente all’indeducibilità
in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento - Criteri di determinazione del valore normale dell’utilizzo di un
autoveicolo - Riferimento alle tariffe Aci ex art. 51, comma 4, del D.P.R. 917/1986 - Possibilità - Art. 2, commi da 36-terdecies a
36-duodevicies, del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 - Art. 67, comma 1, lett. h-ter), del DPR
22/12/1986, n. 917» ..................................................................................................................................................... n. 29 pag. 2292
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 28/09/2012: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Imposte anticipate nei bilanci Attività fiscali differite (DTA) - Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio
di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del DL n. 225/2010 - Modifiche apportate dall’art. 9 del DL n. 201/2011 - Ipotesi di trasformazione
delle attività per imposte anticipate - Presenza di perdita d’esercizio - Presenza di perdite fiscali - In caso di liquidazione volontaria o
assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi - Tipologie di componenti negativi di reddito che possono dar luogo
a DTA iscritte nel bilancio trasformabili in credito di imposta - Esemplificazioni - Modalità di utilizzo del credito - Art. 2, commi da
55 a 84 del DL 29/12/2010, n. 225, conv., con mod., dalla L 26/02/2011, n. 10 - Art. 9 del DL 6/12/2011, n. 201, conv., con mod.,
dalla L 22/12/2011, n. 214» .......................................................................................................................................... n. 31 pag. 2487
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 28/09/2012: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI - Comunicazione di opzioni Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali - Adempimenti formali non eseguiti
tempestivamente - Remissione in bonis di carattere generale - Possibilità di assolvimento tardivo (ravvedimento) entro il termine
della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dei controlli - Ambito oggettivo di applicazione della speciale
forma di ravvedimento e fattispecie sanabili - Rapporto tra in nuovo istituto ed il regolamento sulla disciplina delle opzioni di cui al
DPR 10/11/1997, n. 442 che consente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili in virtù
della concreta attuazione sin dall’inizio di comportamenti concludenti del contribuente - Termine di prima applicazione della “sanatoria”:
31 dicembre 2012 - CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF - Rimessione in bonis 5 per mille - Adempimenti richiesti per partecipare al
riparto - Sanabilità delle domande tardive di iscrizione e delle tardive integrazioni documentali - CONSOLIDATO FISCALE Cessione delle eccedenze di imposte nell’ambito dei gruppi societari - Cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del consolidato Sanabilità delle mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto - Art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del
DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44» ............................................................................ n. 30 pag. 2404
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 02/10/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Liti ultradecennali pendenti in
Commissione tributaria centrale (CTC) - Processi iniziati prima del 26 maggio 2000 e ancora pendenti presso la Commissione
tributaria centrale alla data del 26 maggio 2010 - Interpretazione autentica contenuta nell’art. 29, comma 16-decies, del DL 29/12/2011,
n. 216, conv., con mod., dalla L 24/02/2012, n. 14 - Applicazione - Chiusura ex lege delle liti fiscali anche nel caso di soccombenza
parziale dell’Amministrazione Finanziaria nel giudizio di primo grado con decisione confermata nei successivi gradi - Efficacia
temporale della norma di interpretazione autentica - Applicabilità ai rapporti giuridici che alla data del 28 febbraio 2012 non erano
ancora esauriti presso la C.T.C. - Effetti dell’estinzione della controversia verificatasi a seguito della definizione - Passaggio in
giudicato della decisione di secondo grado - Art. 3, comma 2-bis, lettera a), del DL 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L
22/05/2010, n. 73 - Rettifica di precedenti istruzioni (Circolare del 21/06/2010, n. 37, punti 6.1.3 e 6.3)» ............ n. 31 pag. 2501
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E dell’8/10/2012: «RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE SANZIONI - Responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi - Responsabilità dell’appaltatore per il versamento all’Erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del contratto - Decorrenza degli effetti della nuova disciplina - Adempimenti per l’esonero dell’impresa appaltatrice dalla
responsabilità solidale - Adempimenti per la non applicazione delle sanzioni al committente - Certificazione idonea ad attestare la
regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA - Individuazione della documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti
previsti nei commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 - Asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai
professionisti abilitati - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti - Art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod.,
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dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 13-ter del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134» .... n. 31 pag. 2510
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 09/11/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTE SUI REDDITI Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte
di soggetti IVA - Scheda carburanti - Esonero dall’obbligo della scheda carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente
mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate rilasciate da operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione
all’anagrafe tributaria ed intestate al soggetto che esercita l’attività economica - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
dell’esonero - Art. 1, del DPR 10/11/1997, n. 444 - Art. 7, comma 2, lett. p), del DL 13/05/2011, n. 70, conv., con mod., dalla
L 12/07/2011, n. 106» .................................................................................................................................................. n. 35 pag. 2867
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 16/11/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Eventi sismici che il 20 e il 29
maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo Sospensione dei termini sostanziali e processuali - Istruzioni sulla gestione del contenzioso - Art. 6, del DL 06/06/2012, n. 74,
conv., con mod., dalla L 01/08/2012, n. 122 - Art. 67-septies, del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012,
n. 134» .......................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 3019
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 26/11/2012: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime di IVA per
cassa - Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cd. Cash accounting - Art. 32-bis, del DL 22/06/2012, n. 83,
conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/2012 - DM
11/10/2012» ................................................................................................................................................................. n. 37 pag. 3212
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 26/11/2012: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Per i territori colpiti da eventi
sismici - SISMA DEL MAGGIO 2012 - Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi
obbligatori per coloro che sono stati danneggiati dal sisma - Sospensione adempimenti a carico di professionisti, consulenti,
associazioni e centri di assistenza fiscale - Risposte a quesiti - Art. 8, del DL 06/06/2012, n. 74, conv., con mod., dalla L 01/08/2012,
n. 122 - Art. 11, del DL 10/10/2012, n. 174 - Art. 1, del DL 16/11/2012, n. 194 - DPCM 31/10/2012» .................... n. 37 pag. 3221
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 35 del
27/11/2012: «CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - Somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - Compensazione dei crediti oggetto di certificazione con le somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo - Modalità applicative - DM dell’Economia e delle Finanze 22/05/2012 - Art. 9, commi
3-bis e 3-ter, del DL 29/11/2008, n. 185, conv. con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 - Art. 28-quater del DPR 29/09/1973,
n. 602» ......................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3288
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 36 del
27/11/2012: «CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - Somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni,
degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Compensazione dei crediti oggetto di certificazione con le
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo - Modalità applicative - DM dell’Economia e delle Finanze 25/06/2012 - Art. 9,
commi 3-bis e 3-ter del DL 29/11/2008, n. 185, conv. con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 - Art. 28-quater del DPR 29/09/1973,
n. 602» .......................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3302
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 06/12/2012: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Per i territori colpiti da eventi
sismici - SISMA DEL MAGGIO 2012 - Reddito di lavoro dipendente e assimilato - Finanziamento per il pagamento di tributi, anche
in relazione alle ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori per coloro che sono stati danneggiati dal sisma Modalità per ottenere l’accesso al finanziamento da parte dei lavoratori dipendenti che sono proprietari di un immobile danneggiato
- Art. 11, del DL 10/10/2012, n. 174, conv., con mod., dalla L 07/12/2012, n. 213 - Art. 1, del DL 16/11/2012, n. 194 (ora trasfuso
nell’art. 11, commi da 7-bis a 7-quater, del testo del DL 174/2012)» .......................................................................... n. 38 pag. 3282
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 21/12/2012: «IMPOSTA DI BOLLO - Disciplina applicabile agli estratti di conto
corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari
- Art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26/10/1972, n. 642 - DM dell’Economia e delle Finanze del
24/05/2012» .................................................................................................................................................................. n. 45 pag. 3872
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49 T del 28/12/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi delle liti - Reclamo
- Mediazione tributaria - Incorporazione dal 1° dicembre 2012 dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate - Controversie di
valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia - Decorrenza e ambito di
applicabilità dell’istituto obbligatorio del Reclamo - Chiarimenti e istruzioni operative - Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 23-quater, del DL 06/07/2012, n. 95, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 135» ........................................... n. 40 pag. 3473

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 09/01/2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Imprenditore
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agricolo o società semplice titolare di reddito agrario - Determinazione base imponibile IRAP - Estensione dell’applicabilità dell’art.
5-bis del decreto IRAP agli imprenditori agricoli - Fondamento - Artt. 5, 5-bis e 9 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446» ....... n. 1 pag. 72
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 13/01/2012: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Dichiarazione
- Errori contenuti nella dichiarazione - Emendabilità - Fondamento - Indicazione del valore degli immobili in modo errato - Presentazione
di dichiarazione rettificativa - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione - Possibilità - Condizioni Dichiarazione modificativa presentata prima della notifica di un avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta ovvero, in
mancanza della notifica dell’atto impositivo, entro il termine ultimo per la notifica dell’avviso - Artt. 31 e 33, del D.Lgs. 31/10/1990,
n. 346» ................................................................................................................................................................................ n. 1 pag. 75
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 01/02/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime di non imponibilità
delle operazioni - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione - Assimilazione alle cessioni all’esportazione delle cessioni di
provviste e dotazioni effettuate nei confronti di imprese di navigazione - Imbarcazioni destinate alla pesca costiera - Rifornimenti di
carburante delle navi adibite alla pesca costiera - Allargamento della portata definitoria della nozione di «provviste di bordo»,
testualmente utilizzata dall’art. 148, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE - Esclusione - Analisi comparata dei testi - Risultati Conferma che la locuzione «provviste di bordo» è usata nella normativa comunitaria come sinonimo di «vettovagliamento» Conseguenze - La modifica apportata dell’art. 8, comma 2, lettera e), n. 4), della Legge comunitaria 2010 appare più un miglioramento
redazionale che un mutamento sostanziale della portata - Applicabilità del regime di non imponibilità Iva di rifornimenti di carburanti
e lubrificanti per le navi da pesca costiera - Art. 8-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 8, comma 2, lett. e), n. 4), della L 15/12/2011,
n. 217» .............................................................................................................................................................................. n. 1 pag. 948
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13/02/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Obblighi dei contribuenti Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti - Limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA Innalzamento dei limiti fino alle soglie già fissate per la tenuta della contabilità semplificata - Parametro al quale collegare i
nuovi limiti - Rilevanza esclusiva del volume d’affari - Fondamento - Art. 14, comma 11, della L12/11/2011, n. 183 - Art. 7 del
DPR 14/10/1999, n. 542 - Art. 20 del DPR 26/10/1972, n. 633» ..................................................................................... n. 1 pag. 80
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 28/03/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disposizioni relative a
particolari settori - Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati sul nostro territorio - Cessioni fra
rappresentanti fiscali in Italia di operatori stranieri - Applicazione del reverse charge - Debitore dell’imposta - Individuazione
- Cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal
fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato
ai fini IVA in Italia - Fondamento - Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del DPR 26/10/1972,
n. 633» .......................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1004
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 03/04/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni esenti
dall’imposta - Ambito applicativo dell’art. 10, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 - Regime di esenzione delle prestazioni
rese da «associazioni autonome di persone» (sia fisiche sia giuridiche) costituite tra soggetti che non hanno diritto alla
detrazione - Cooperative non consortili costituite fra persone che esercitano un’attività esente che svolgono attività ausiliarie
o strumentali a quelle svolte dai soci - Applicazione alle prestazioni di servizi rese da società cooperative costituite tra
soggetti esercenti l’attività sanitaria al fine di fornire al socio professionista i servizi che consentono o facilitano l’attività
sanitaria prestata - Sussistenza - Rilevanza dell’oggetto sociale della cooperativa - Necessità della cooperazione all’attività
esente o esclusa da IVA svolta dagli associati - Art. 10, primo comma, n. 18) e secondo del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 132,
par. 1, lett. f) della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006» .................................................................................... n. 14 pag. 955
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 12/04/2012: «RISCOSSIONE - Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale
propria (IMU sperimentale) - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria
ex art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 13
del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214» .................................................................. n. 14 pag. 1006
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 19/04/2012: «RISCOSSIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi
delle liti - Reclamo - Mediazione tributaria - Controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia
delle entrate - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute - Art. 17-bis, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546» .......................................................................................................................................................... n. 9 pag. 605
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26/04/2012: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazioni per l’acquisizione della “prima casa” - Agevolazione “prima casa” nei
trasferimenti immobiliari a titolo gratuito (successioni o donazioni) - Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
in luogo di quella ordinaria rispettivamente del 2% e dell’1% - Condizioni - Presenza di dichiarazione del possesso dei requisiti e delle
condizioni per beneficiare dell’agevolazione - Dichiarazione resa nell’atto di donazione oppure mediante dichiarazione sostitutiva, da
allegare alla dichiarazione di successione della volontà di usufruire delle agevolazioni - Plurimi e temporalmente successivi decessi di
propri danti causa antecedenti alla presentazione della dichiarazione di successione - Onere di presentare, oltre alla propria dichiarazione,
anche le precedenti - Sussistenza - Trasferimento di abitazione a favore di un erede, deceduto prima della presentazione della
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dichiarazione di successione - Condizioni per l’agevolazione - Sussistenza in capo all’erede deceduto, alla data di apertura della
successione, dei requisiti previsti per fruire del regime di favore - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ossia una dichiarazione
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II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 28, comma 2, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 - Art. 479 del
cod. civ.» ...................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1008
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 26/04/2012: «DICHIARAZIONI FISCALI - Dichiarazioni dei redditi - Possibilità
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termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo - Termini di scadenza per la presentazione
della dichiarazione integrativa a favore di una società in liquidazione - Rilevanza per calcolare la scadenza di presentazione della
dichiarazione integrativa pro-contribuente, del periodo di imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal
verificarsi di un’operazione straordinaria, che divide l’anno in due periodi (caso di specie uno ante e uno post liquidazione) - Art. 2,
comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322, come modificato dall’art. 2 del DPR 07/12/2001, n. 435» ...................... n. 14 pag. 1011
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- Esclusione - Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 - Art. 27, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con
mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 - Art. 35, del DPR 26/10/1972, n. 633» .................................................................. n. 14 pag. 1013
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E dell’11/05/2012: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - REGIMI FISCALI OPZIONALI
- Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali - Assolvimento tardivo - Istituzione dei
codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, delle sanzioni per la rimessione in bonis dovute ai sensi dell’art. 2, commi 1,
2, 3 e 3-bis, del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44» .................................................. n. 14 pag. 1016
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 14/05/2012: «RISCOSSIONE - Società non operative - Istituzione dei
codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo,
introdotta dell’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011,
n. 148» ......................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1018
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 E del 14/05/2012: «RISCOSSIONE - CEDOLARE SECCA SUGLI
AFFITTI - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, dell’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone
di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all’abitazione a seguito di assistenza fiscale - Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 07/04/2011» ........................................................................................................................................ n. 14 pag. 1019
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52 E del 25/05/2012: «RISCOSSIONE - REGIMI CONTABILI E FISCALI Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod.,
dalla L 15/07/2011, n. 111 - Art. 1, commi da 96 a 117, della L 24/12/2007, n. 244 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 22/12/2011» ........................................................................................................................................ n. 15 pag. 1074
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 07/06/2012: «RISCOSSIONE - IVIE - IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24,
dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
dalle persone fisiche residenti - Art. 19, commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011,
n. 214» ......................................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1229
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21/06/2012: «DICHIARAZIONI 2012 - Versamenti unitari delle imposte
- Differimento, per l’anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti per alcuni contribuenti - Effetti sul piano
di rateazione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e della cedolare secca - D.P.C.M. del 6 giugno
2012 - Comma 11-bis dell’art. 37 del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Artt. 17 e 20 del
D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997» .................................................................................................................................. n. 18 pag. 1383
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 E del 24/07/2012: «REGIMI CONTABILI E FISCALI - Scritture contabili - Scritture
contabili degli esercenti arti e professioni - Contabilità semplificata - Redditi di lavoro autonomo - Registrazione
degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito - Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione
cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale Possibilità - Condizioni - Artt. 3 e 6, del DPR 09/12/1996, n. 695 - Art. 54, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 19, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 26 pag. 1983
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81 E del 27/07/2012: «DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello per la disapplicazione di
norme antielusive - Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative - Interpello per la disapplicazione
della disciplina sulle società estere controllate o collegate residenti in un Paese a regime fiscale privilegiato - Interpello antielusivo Preventività delle istanze di interpello - Necessità - Requisito - Comportamento rilevante oggetto dell’istanza posto in essere nella
dichiarazione dei redditi - Presentazione novanta o centoventi giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi - Caso di specie - UNICO 2012 con termine di presentazione entro il 1° ottobre 2012 e possibilità di presentazione delle
istanze entro la data 3 luglio 2012 - Art. 37-bis, comma 8, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 19/06/1999, n. 259 - Art. 30, comma
4-bis, della L 23/12/1994, n. 724 - Art. 167, comma 5, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917 - DM 21/11/2001, n. 429 - Art. 21, della
L 30/12/1991, n. 413 - DM 13/06/1997, n. 195» .......................................................................................................... n. 28 pag. 2216
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E dell’1/08/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Dichiarazioni di
intento - Comunicazione dei dati contenuti - Obbligo in capo al fornitore dell’esportatore abituale di trasmettere all’Agenzia
delle Entrate per via telematica i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute - Termini di trasmissione e modalità di
compilazione a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 2, comma 4, del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod.,
dalla L 26/04/2012, n. 44 - Art. 1, comma 1, lettera c), del DL 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L 27/02/1984, n. 17
- Provvedimento 14 marzo 2005» .............................................................................................................................. n. 26 pag. 1986
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 17/09/2012: «RISCOSSIONE - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno - Art. 2, del DL
13/05/2011, n. 70, conv., con mod., dalla L 12/07/2011, n. 106 - DM 24/05/2012 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 14/09/2012» ................................................................................................................................................ n. 28 pag. 2218
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25/09/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime speciale IVA per il
settore editoriale - Prodotti editoriali - Operazioni in ambito UE - Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo
comunitario (società inglese) - Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del DPR 633 del 1972) e
quello delle vendite a distanza (art. 40 del DL n. 331 del 1993) - Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di
35.000 euro su base annua - Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario - Obblighi del soggetto
passivo comunitario - Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia,
tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del DPR n. 633 del
1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori - Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 - Forfetizzazione
- Esclusione - Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti - Necessità - Conseguenze per il soggetto
passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) - Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase
per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il
meccanismo della resa forfettaria - Acquisti intracomunitari - Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla
successiva commercializzazione - Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario
sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile - Se i beni sono destinati alla successiva
commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione
della resa - Art. 40, del DL 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L 29/10/1997, n. 427 - Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE - Art. 74,
comma 1, lett. c), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 5, del DM 09/04/1993»............................................................. n. 30 pag. 2399
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - n. 1 DF del 03/12/2012: «IMU (Imposta
municipale propria) - Esenzioni e agevolazioni - Enti non commerciali - Obbligo di predisposizione o l’adeguamento,
entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell’ente non commerciale alle disposizioni previste dall’art. 3 del Regolamento approvato
con DM n. 200/2012 - Applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell’art. 7 del DM n. 200/2012 Modalità di adeguamento - Nelle stesse forme previste della Cir. n. 168 del 1998, vale a dire con scrittura privata registrata - Possibilità
- Agevolazioni previste per gli enti non commerciali - Presupposti - Requisiti oggettivi e soggettivi - Svolgimento esclusivo nell’immobile
di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione - Decorrenza delle norme che definiscono lo
svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali - Art. 7, comma primo, lett. i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 Art. 91-bis, del DL 24/01/2012, n. 1, conv., con mod., dalla L 24/03/2012, n. 27 - DM 19/11/2012, n. 200» ............ n. 38 pag. 3280
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 07/12/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE - Introduzione
contributo unificato (CU) nel processo tributario - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo
unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario e dei relativi interessi e sanzioni - Artt. 9 e 16, del DPR 30/05/2002, n. 115 Art. 37, comma 6, del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111» ...................................... n. 38 pag. 3286
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 106 E dell’11/12/2012: «IMPOSTA SUI REDDITI - Redditi diversi - Compensi corrisposti
da associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro - Applicazione delle addizionali, comunali e regionali, di
compartecipazione all’IRPEF - Fondamento - Modalità di determinazione delle aliquote delle addizionali - Art. 67, comma 1, lett. m),
e 69, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 25, comma 1, della L 13/05/1999, n. 133 - Art. 6 del D.Lgs. 06/05/2011, n. 68
- Art. 1, D.Lgs. 28/09/1998, n. 360» ............................................................................................................................ n. 43 pag. 3780
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E dell’11/12/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto)
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- Società di comodo - Società non operative - Società in perdita sistematica - Cause di disapplicazione automatica della disciplina
sulle società in perdita sistematica - Società che conseguono un margine operativo lordo positivo (Mol) - Contratti di leasing Applicazione del principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione e/o la realizzazione di un bene in proprio e quella effettuata
tramite contratti di leasing - Conseguenze - Determinazione del Mol senza considerare i costi afferenti ai contratti di leasing - Par. 1,
lett. f), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. n. 87956 - Art. 2, commi da
36-quinquies a 36-duodecies del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148» ................... n. 43 pag. 3783
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze n. 2 DF del 13/12/2012: «IMU (Imposta
municipale propria) - Anticipazione sperimentale - Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o
allo Stato - Modalità di correzione di versamento con erronea indicazione del codice tributo - Modalità di correzione dell’errata
indicazione del codice catastale - Art. 13, del DL 06/12/2011, n. 201, conv. dalla L 22/12/2011, n. 214 - Art. 9, del D.Lgs. 14/03/2011,
n. 23 - Art. 1, commi da 161 a 170, della L 27/12/2006, n. 296 - Provvedimento 12/04/2012, n. 2012/53909» ......... n. 40 pag. 3490
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112 E del 27/12/2012: «IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa - Decadenza dai benefici tributari e sanzioni - Alienazione dell’immobile,
acquistato con l’agevolazione prima del quinquennio e mancato riacquisto entro l’anno - Presentazione di un’istanza con la quale il
contribuente comunica la rinuncia ad acquistare un nuovo immobile entro 12 mesi - Possibilità - Conseguenze - Riliquidazione
dell’imposta versata al momento della registrazione e versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta e dei relativi
interessi senza applicazione della sanzioni - Mancata presentazione dell’istanza nei 12 mesi - Possibilità si usufruire dell’istituto del
ravvedimento operoso - Fondamento - Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 13 del D.Lgs.
18/12/1997, n. 472» ...................................................................................................................................................... n. 47 pag. 3985
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 10/01/2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Fatturazione delle operazioni
- Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture - Interpretazione del concetto di «numero progressivo che la identifichi in modo
univoco» - Art. 21, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma 325, lett. d), della L 24/12/2012, n. 228 - Attuazione della direttiva
2010/45/UE» ................................................................................................................................................................. n. 41 pag. 3549

DIRETTIVE
Direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei
Servizi - Direzione della Giustizia Tributaria n. 2 DGT del 14/12/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Introduzione contributo
unificato (CU) nel processo tributario - Risposte ai quesiti - Art. 37, del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011,
n. 111 - Art. 2, commi 35-bis e 35-quater, del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 - DPR 30/05/2002,
n. 115 (TUSG) - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................................................................................................... n. 40 pag. 3477

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2012: «Compensazione dei crediti IVA: le nuove regole valgono dal
primo aprile 2012» ............................................................................................................................................................ n. 4 pag. 211
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2012: «Stranieri esclusi dai limiti al pagamento in contanti: in arrivo il
provvedimento con modalità e termini» ........................................................................................................................... n. 4 pag. 211
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24/05/2012: «Imu, poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento
senza indicazione del numero di rate scelte» ................................................................................................................ n. 14 pag. 1029
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11/06/2012: «Società in perdita sistematica: un provvedimento e una
circolare dettano le istruzioni su disapplicazione ed esclusione» ................................................................................. n. 17 pag. 1283
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18/06/2012: «Studi di settore: approvati modelli e correttivi. In rete disponibile
il software Gerico 2012» .............................................................................................................................................. n. 18 pag. 1398
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/01/2013: «Redditometro: gli scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno
presi in considerazione» ............................................................................................................................................... n. 45 pag. 3920

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/05/2012: «Le precisazioni del Mef per la compilazione
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del modello F24 per il versamento a rate dell’IMU dovuta per l’abitazione principale» ............................................. n. 14 pag. 1030
Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/07/2012: «Calabria, Campania e Molise: confermata
l’applicazione delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP e dell’addizionale IRPEF» ..................................................... n. 22 pag. 1741
Comunicato della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze: «Revisione legale dei conti: i
regolamenti con i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel Registro e le regole per il tirocinio» .............................. n. 30 pag. 2368

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE 2012
IVA 2012 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2011 e relative istruzioni ....................................... n. 44/2011 pag. 3
Mod. IVA 74-bis – Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa ........................................................................................................................ n. 44/2011 pag. 137
Mod. IVA TR – Modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale ..... n. 6 pag. 97
Modello CUD 2012 – Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2011 e le relative
istruzioni .......................................................................................................................................................... n. 45/2011 pag. 3932
Modello 730/2012 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2011 con le relative istruzioni .............................. n. 6 pag. 4
Modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle
entrate ................................................................................................................................................................. n. 47/2011 pag. 4141
UNICO 2012 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2011» .................................................................................................................................................................................... n. 48/2011
IRAP 2012 - Modello di dichiarazione “Irap 2012” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive per l’anno 2011 .......................................................................................................................... n. 3
UNICO 2012 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 1-2-3 - Periodo d’imposta 2011» .................. n. 10
UNICO 2012 – Società di Persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate - Periodo d’imposta 2012» ............. n. 13
Modello AA9/11 e approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello AA7/10 ................................. n. 16 pag. 1174

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE 2013
Modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato (articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011) ....................................................................... n. 40 pag. 3495
Modello per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte
sostitutive applicate ..................................................................................................................................................... n. 41 pag. 3599
Modello CUD 2013 – Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2012 e le relative istruzioni ... n. 43 pag. 3786
IVA 2013 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2012 e relative istruzioni ................................................ n. 44 pag. 4
Mod. IVA 74-bis – Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa ................................................................................................................................. n. 44 pag. 123
Modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni .................................................................... n. 44 pag. 131
UNICO 2013 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2012» ............................................................................................................................................................................................. n. 46
IRAP 2013 - Modello di dichiarazione “Irap 2013” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive per l’anno 2012 ........................................................................................................................ n. 48
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AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012: «DOGANE - Disposizioni in materia di accise - In
tema di trasporto, navigazione marittima ed energia elettrica - Altre misure in materia di depositi fiscali ai fini IVA Modiche inserite dal DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44 concernente norme di semplificazione
tributaria» .................................................................................................................................................................... n. 18 pag. 1390

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3 T del 12/09/2012: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” - Disposizioni generali Accettazione dell’eredità - Modi - Distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita - Accettazione tacita
dell’eredità - Comportamento complessivo del chiamato all’eredità - Valutazione - Necessità - Formalità di trascrizione dell’accettazione
tacita dell’eredità - Richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta Non configurabilità in violazione tributaria sanzionabile - Fondamento - Artt. 6, comma 1, e 9 del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 Art. 476 c.c. - Rettifica di precedenti istruzioni» .......................................................................................................... n. 32 pag. 2622

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva - n. 18 del 18/07/2012:
«LAVORO - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro - Riordino tipologie contrattuali - Modifiche alla disciplina in
materia di collocamento al lavoro dei disabili - Misure di contrasto al c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco - Prime indicazioni
operative - L 28/06/2012, n. 92» .................................................................................................................................. n. 22 pag. 1821

NOTA
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/0018273/MA007.A001 del 12/10/2012: «LAVORO - Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Convalida dimissioni o risoluzione
consensuale del rapporto - Obbligo di comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro - Determinazione del
dies a quo per la decorrenza del termine dei «cinque giorni successivi» entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro Sanzioni - Decorrenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l’invito al lavoratore a convalidare le dimissioni
o la risoluzione consensuale - Artt. 1 e 4, commi 16 e ss., della L 28/06/2012, n. 92 - Art. 7, comma 41, della L 15/07/1966, n. 604 Art. 21, della L 29/04/1949, n. 264» ............................................................................................................................. n. 32 pag. 2627

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RISOLUZIONI
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione prot. n. 0182223 del
30/08/2012: «SOCIETÀ - Società di capitali - Società a responsabilità limitata a capitale ridotto - Qualità soggettive dei soci Possibile costituzione da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni - Fondamento - Art. 44, del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod.,
dalla L 07/08/2012, n. 134 - Integrazione parere prot. n. 170741» .............................................................................. n. 26 pag. 2003

ALTRE INTERPRETAZIONI
— ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)
Responsabilità solidale tributaria tra appaltatore e subappaltatore: la bozza di modello di “dichiarazione sostitutiva” elaborata
dall’Ance ...................................................................................................................................................................... n. 32 pag. 2551
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— ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Norma di comportamento della Commissione dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 184
approvata nel mese di luglio 2012: «Spetta la detrazione del 55% per il risparmio energetico su immobili affittati a terzi da
parte delle società» ....................................................................................................................................................... n. 22 pag. 1812
Norma di comportamento della Commissione dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 185
approvata nel mese di settembre 2012: «Modulazione delle sanzioni in caso di inadempimento alle disposizioni di segnalazione
delle attività estere nel quadro RW del modello Unico» .............................................................................................. n. 28 pag. 2227
Norma di comportamento della Commissione dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 186
approvata nel mese di novembre 2012: «Trattamento ai fini dell’imposta di registro del conferimento di azienda e successiva
cessione della partecipazione» ...................................................................................................................................... n. 36 pag. 3027

— COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in
materia di atti societari - 09/2012: «Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto» ............................ n. 29 pag. 2322

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - a cura della Commissione “Imposte
dirette e reddito d’impresa” - 03/2012: «Bilancio 2011 e seguenti: procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve e obblighi
dichiarativi» .................................................................................................................................................................... n. 12 pag. 898
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Nota interpretativa - 04/2012: «Il
nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. alla luce del Decreto Semplificazioni» ....................................... n. 15 pag. 1122
Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - a cura della Commissione “Imposte
dirette e reddito d’impresa” - 06/2012: «Analisi delle diverse tipologie di affrancamento dei disallineamenti derivanti dall’effettuazione
di operazioni straordinarie» .......................................................................................................................................... n. 30 pag. 2419
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - a cura del Gruppo di
Studio “Tariffa professionale” - 07/2012: «Dottori commercialisti ed esperti contabili: il facsimile di lettera di incarico
professionale» ............................................................................................................................................................ n. 28 pag. 2201
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - con il contributo della Commissione
“Norme e principi contabili” - del mese di 11/2012: «La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni
normative e criticità» .................................................................................................................................................... n. 38 pag. 3313

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 45-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 23/09/2011:
«Plusvalenze immobiliari: lo stato dell’arte» ................................................................................................................... n. 2 pag. 141
Studio n. 213-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 14/12/2011:
«Rivalutazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011: breve sintesi
e modalità di scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni»..... n. 14 pag. 1021
Studio n. 226-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 14/12/2011:
«Profili fiscali della cessazione della impresa» ............................................................................................................ n. 17 pag. 1315
Studio n. 188-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d’impresa il 01/03/2012: «Il
recesso del socio dai tipi societari capitalistici» ........................................................................................................... n. 20 pag. 1597
Studio n. 170-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 01/03/2012:
«Sulla riqualificabilità come cessione di azienda della cessione dell’intero capitale di una S.r.l.» .............................. n. 30 pag. 2415
Studio n. 149-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15/03/2012:
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«Atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni alla riscossione di imposte» ........................................ n. 29 pag. 2297
Studio n. 102-2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 15/06/2012:
«Novità e questioni aperte in tema di cessioni di fabbricati in ambito IVA» ............................................................... n. 26 pag. 2005
Studio n. 103-2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 15/06/2012:
«Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d’impresa» ........................................... n. 40 pag. 3516
Studio n. 24-2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 21/09/2012:
«Questioni aperte in tema di qualificazione di terreni» .............................................................................................. n. 47 pag. 3989

— CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Consiglio Notarile di Milano - Commissione massime societarie Orientamenti notarili in materia societaria 3 aprile 2012: «Organo di controllo e revisione legale dei conti nella S.r.l. (Articolo 2477 c.c., modificato dal Decreto Legge
n. 5/2012)» .................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1130

— EQUITALIA
Direttiva di gruppo n. 7/2012 - Equitalia - Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti - Servizi Contribuenti - prot.
n. 2012/2523 del 01/03/2012: «RISCOSSIONE - Rateazione delle somme iscritte a ruolo - Istruzioni operative per richieste di
dilazione per debiti fino a 20 mila euro - Art. 19 del DPR 29/09/1973, n. 602» ......................................................... n. 11 pag. 828
Direttiva di gruppo n. 2/2013 - Equitalia - Direzione Centrale Strategie di Riscossione Legale Istituzionale - prot. n. 2013/500
dell’11/01/2013: «RISCOSSIONE - Riscossione delle somme iscritte a ruolo - Riscossione nell’accertamento - Accertamento esecutivo
- Processi di riscossione dell’INPS - Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo - Disposizioni per la sospensione e l’annullamento
di procedure di recupero coattivo - Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore - Sospensione delle procedura
cautelare/esecutiva - Possibilità - Condizioni - Effetti - Istanza del contribuente per sospendere le procedure di riscossione - Art. 1,
commi da 537 a 543 della L 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - Artt. 29 e 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod.,
dalla L 30/07/2010, n. 122 - DPR 29/09/1973, n. 602» ................................................................................................ n. 45 pag. 3899

— FONDAZIONE ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA “GIORGIO DI GIULIOMARIA”
Nota operativa della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria “Giorgio Di Giuliomaria” n. 11/2012: «L’applicazione del
pro-rata e l’IVA per cassa» .......................................................................................................................................... n. 45 pag. 3911

— FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7 dell’8/03/2012: «Reverse charge per i servizi “generici” intra-Ue: sulla
introduzione dell’obbligo da parte del committente di integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario» ........ n. 14 pag. 1026
Documento del Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro del 04/09/2012: «Consulenti del lavoro: il fac simile di
conferimento di incarico professionale predisposto dall’Ordine» ................................................................................ n. 26 pag. 2026

— FONDAZIONE TELOS
Documento della Fondazione Telos - Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Autore Giovanni Caldarelli - Aggiornamento al 5 settembre 2012: «L’imposizione indiretta nelle locazioni e nelle cessioni di
immobili posseduti dalle imprese» ............................................................................................................................... n. 31 pag. 2513

— ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
Inail - Direzione Centrale Rischi - Circolare n. 54 dell’11/10/2012: «RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI Responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori dovuti dal
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fasi di richiesta e recupero del credito - Art. 29 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 - Art. 21, comma 1, del DL 09/02/2012, n. 5, conv.,
con mod., dalla L 04/04/2012, n. 35 - Art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L
04/08/2006, n. 248» ..................................................................................................................................................... n. 32 pag. 2614

— ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Messaggio INPS - Messaggio n. 10550 del 22/06/2012: «INPS - Contributi previdenziali - Esercenti attività di lavoro autonomo o
parasubordinato - Liberi professionisti iscritti ad albi - Obbligo contributivo a carico dei soggetti che hanno percepito redditi derivanti
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Gestione separata ex articolo 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Requisiti per l’accoglimento dell’istanza cancellazione - Gestione
delle Richieste di rateazione situazione debitoria del professionista» .......................................................................... n. 22 pag. 1818
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate n. 90 del 27/06/2012: «INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Contributi I.V.S.
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Circolare Inps - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici n. 122 del 17/10/2012:
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di ammissione all’incentivo - DM lavoro e delle politiche sociali del 5/10/2012 - Art. 24, comma 27, del DL 06/12/2011, n. 201,
conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214» .............................................................................................................. n. 33 pag. 2723
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate n. 128 del 02/11/2012: «LAVORO - Apprendistato - Disciplina generale e definizione Limiti quantitativi - Sgravi contributivi connessi all’istituto contrattuale - Rispetto della regola “de minimis” - D.Lgs. 15/09/2011, n. 167
- Art. 22 della L 12/11/2011, n. 183» ........................................................................................................................... n. 34 pag. 2789
Circolare INPS - Direzione Centrale Organizzazione - Direzione Centrale Entrate n. 134 del 28/11/2012: «LAVORO PROFESSIONI - Tributaristi iscritti alle Associazioni INT, ANCOT, ANCIT, LAPET, LAIT - Adempimenti lavoristici e previdenziali
- Adempimenti nei confronti dell’Inps - Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza Riconoscimento della competenza in capo ai Tributaristi in materia di obblighi contributivi dei titolari di imprese individuali artigiane
e commercianti, dei soci di società di persone anch’esse artigiane e commercianti, dei soci operativi di società di capitali, dei coadiuvanti,
dei liberi professionisti e dei committenti - Art. 1, della L 11/01/1979, n. 12» ............................................................ n. 37 pag. 3229
Messaggio INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 1636 del 28/01/2013: «RISCOSSIONE - Riscossione delle somme iscritte a
ruolo - Processi di riscossione dell’INPS - Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo - Disposizioni per la sospensione e
l’annullamento di procedure di recupero coattivo - Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore - Prime indicazioni operative
- Art. 1, commi da 537 a 543 della L 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod.,
dalla L 30/07/2010, n. 122 - DPR 29/09/1973, n. 602» ................................................................................................ n. 45 pag. 3908

— UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Circolare della Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 10 del
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societari» ....................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1116
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GIURISPRUDENZA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
C.T. Provinciale di Reggio Emilia - Sezione IV - Sentenza n. 14 del 15/02/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento
- Difensori - Poteri - Procura alle liti - Potere del procuratore di compiere atti di disposizione del diritto in contesa (es.
rinuncia al ricorso) - Esclusione - Mandato speciale - Necessità - Artt. 11, 12 e 44 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 83, 84 e 306
c.p.c. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Imposta sostitutiva - Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni
in società non quotate - Riaperture - Rapporto con le precedenti rivalutazioni - Regime previgente alle modifiche apportate
dall’art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), del DL 13/05/2011, n. 70, conv., con mod., dalla L 12/07/2011, n. 106 - Impossibilità di
scomputare dall’importo dell’imposta sostitutiva quanto già pagato per le precedenti rideterminazioni né utilizzare la compensazione
mediante F24 - Istanza di rimborso - Possibilità - Termine decadenziale di 48 mesi - Decorrenza dal versamento - Non fondatezza
- Pagamento due volte della stessa imposta - Duplicazione d’imposta in violazione dell’art. 163 del DPR 22/12/1986, n. 917 Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva relativa alla seconda rivalutazione Azione di rimborso da esercitarsi in base all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 - Applicabilità - Artt. 5 e 7, della L 28/12/2001,
n. 448 - Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 602 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Spese
giudiziali - Spese del procedimento a seguito della soccombenza - Condanna alla spese processuali dopo la abrogazione delle tariffe
professionali ad opera dell’art. 9 Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (nel testo previgente alla conversione in legge) - Criteri di
determinazione - Applicazione del secondo comma dell’art. 2233 del codice civile - Importanza dell’opera prestata - Decoro
della professione- Art. 15, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 92 c.p.c. - Art. 2233 c.c.» ............................. n. 17 pag. 1263
C.T. Provinciale di Vicenza - Sezione VII - Sentenza n. 33 del 13/04/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione
mediante ruoli - Iscrizione ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Procedimento - Notifica eseguita direttamente dall’agente della
riscossione tramite il servizio postale - Inesistenza - Fondamento - Art. 26, del DPR 29/09/1973, n. 602 nel testo novellato dall’art. 12,
comma 1, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Art. 14, della L 20/11/1982, n. 890» ........................................................... n. 25 pag. 1858
C.T. Provinciale di Milano - Sezione XVI - Sentenza n. 181 del 07/05/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili
- Disapplicazione di norma antielusiva sostanziale - Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative Diniego di disapplicazione di norme antielusive - Qualificazione - Diniego di agevolazione - Declaratoria d’inammissibilità di istanza
di interpello di disapplicazione della normativa sulle cd. società di comodo per mancata tempestività richiesta - Atto tipico - Atto
autonomamente impugnabile - Idoneità a rendersi definitivo se non impugnato - Fondamento - Impugnabilità di fronte al giudice
tributario - Sussistenza - Fondamento - Poteri dei giudici di merito - Cognizione piena del giudice tributario - Cognizione sulla
fondatezza o meno della domanda di disapplicazione, con possibilità, ove si ritengano ricorrenti le condizioni, di applicare l’agevolazione
richiesta - Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 37-bis, comma 8, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 19/06/1999, n. 259 Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 - Art. 100 cod. proc. civ. - Art. 24 Cost. • DIRITTO DI INTERPELLO - Interpello per la
disapplicazione di norme antielusive - Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative - Interpello per la
disapplicazione della disciplina sulle società estere controllate o collegate residenti in un Paese a regime fiscale privilegiato - Interpello
antielusivo - Preventività delle istanze di interpello - Necessità - Requisito - Comportamento rilevante oggetto dell’istanza posto in
essere nella dichiarazione dei redditi - Presentazione dell’istanza prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
- Necessità - Obbligo di presentazione di novanta o centoventi giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi - Esclusione - Termine dei 90 giorni - Natura - Decadenziale - Esclusione - Conseguenze - Validità dell’istanza di interpello
inoltrata nei 90 giorni precedenti la presentazione della dichiarazione dei redditi - Caso di specie - Illegittimità del provvedimento di
rigetto della istanza di interpello per mancata tempestività di un richiesta presentata 48 giorni prima del termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi» ..................................................................................................................................... n. 30 pag. 2350
C.T. Provinciale di Foggia - Sezione IV - Sentenza n. 191 del 23/05/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione
mediante ruoli - Iscrizione ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Procedimento - Notifica eseguita direttamente dall’agente della
riscossione tramite il servizio postale - Inesistenza giuridica - Fondamento - Art. 26, del DPR 29/09/1973, n. 602 nel testo novellato
dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Art. 14, della L 20/11/1982, n. 890» ....................................... n. 25 pag. 1895
C.T. Provinciale di Verbania - Sezione II - Sentenza n. 26 del 31/05/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Procedimento di primo e secondo grado - Costituzione in giudizio del ricorrente - Omesso o tardivo deposito della nota di iscrizione
a ruolo - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Art. 22, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 2, comma 35-quater,
lett. c), del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148» ................................................... n. 34 pag. 2763
C.T. Provinciale di Massa Carrara - Sezione I - Sentenza n. 239 del 12/06/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento
- Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell’elencazione - Sussistenza - Limiti - Conseguenze
in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti - Fattispecie in tema di comunicazione (avviso bonario) al pagamento
(a titolo di integrazione) del contributo unificato (CU) per omessa dichiarazione di valore nell’atto introduttivo - Autonoma impugnabilità
- Fondamento - Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 13, comma 6 e 14, comma 3-bis del DPR 30/05/2002, n. 115
(TUSG) - Art. 100 c.p.c. - Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Determinazione del contributo unificato (CU)
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nel processo tributario - Dichiarazione del valore della lite - Validità della dichiarazione di valore del procedimento resa al di
fuori dell’atto introduttivo, purché contenuta nella nota di iscrizione a ruolo sottoscritta - Non applicabilità della presunzione di
cui all’art. 13, comma 6, secondo periodo, DPR n. 115/2002 se valore del procedimento è ricavabile dalla nota di iscrizione a ruolo Artt. 13, commi 6 e 6-quater e 14, comma 3-bis del DPR 30/05/2002, n. 115 (TUSG) - D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ... n. 34 pag. 2765
C.T. Provinciale di Brescia - Sezione I - Sentenza n. 90 del 21/06/2012: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Reddito
d’impresa - Determinazione - Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.,
Co.Co.Pro.) - Indennità di fine mandato (TFM) agli amministratori - Stipula di un’apposita polizza assicurativa al fine di assicurarsi
i mezzi finanziari per l’erogazione del TFM - Costo fiscalmente deducibile rappresentato dall’accantonamento al TFM - Fondamento
- Condizioni della deducibilità dall’accantonamento - Artt. 17, 50 e 105, del DPR 22/12/1986, n. 917» ................... n. 26 pag. 1966
C.T. Provinciale di Milano - Sezione I - Sentenza n. 271 dell’11/09/2012: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Ricostruzione sintetica del reddito ritenuto prodotto negli anni 2006 e 2007
in applicazione del cosiddetto “redditometro” - Elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva - Procedura di ricostruzione
sintetica del reddito - Presunzione relativa di reddito - Valutazione della complessiva situazione economica della famiglia anche
se non formalmente costituita - Necessità - Rilevanza dell’esistenza di un nucleo familiare di fatto - Fondamento - Prova contraria Attraverso tutti strumenti probatori consentiti dal processo tributario - Conseguenze - Rilevanza delle potenzialità di spesa degli
altri componenti il nucleo familiare di fatto - Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................. n. 35 pag. 2877
C.T. Provinciale di Lecce - Sezione I - Sentenza n. 426 del 20/09/2012: «SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Direttiva IVA - Accertamento - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento fini IVA Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si sono avvalsi degli istituti definitori previsti
negli artt. 8 e 9 della medesima legge - Violazione della Direttiva IVA dello Stato che adotta provvedimenti che eliminano
la possibilità dell’accertamento delle operazioni imponibili relative all’IVA (condoni) - Condanna della Repubblica
italiana per la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili IVA, effettuate nel corso di una dei periodi d’imposta
soggetti a condoni - Conseguenze - Inapplicabilità della proroga dei termini di accertamento strettamente e logicamente
correlata alle disposizioni contrastanti con le direttive UE - Artt. 8, 9 e 10 della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 57, del DPR
26/10/1972, n. 633 • ACCERTAMENTO E CONTROLLI - INDAGINI FINANZIARIE - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Indagini bancarie - Acquisizione di copie dei conti bancari di professionisti - Poteri degli
uffici - Presunzione relativa ai prelevamenti - Imputazione ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 a compensi conseguiti
nell’attività professionale - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente - Indicazione del beneficiario Sufficienza per rendere non operante la presunzione “prelevamenti=compensi” - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 •
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà - Efficacia probatoria - Accertamenti fondati su indagini bancarie - Onere della prova contraria a
carico del contribuente - Contenuto - Giustificazioni della parte addotte con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Possibilità per il contribuente di introdurre in giudizio dichiarazioni extraprocessuali rese dai terzi (coniuge) a suo
favore - Riconoscimento - Fatti notori - Consegna di denaro al coniuge spiegabile in chiave di solidarietà familiare Utilizzazione ai fini della decisione del fatto noto - Fondamento» .................................................................. n. 34 pag. 2781
C.T. Provinciale di Trento - Sezione IV - Sentenza n. 55 del 27/09/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - ACCERTAMENTO - Società di comodo - Disciplina delle società non operative - Cause di esclusione - Situazioni
che il contribuente può far valere per giustificare la condizione di non operatività - Ipotesi di “non normale” svolgimento dell’attività
- Situazione di carattere oggettivo che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi presunti o del reddito presunto - Fondamento Fattispecie - Affitto d’azienda - Valutazione della congruità del corrispettivo convenuto - Possibilità di attestazione delle cause
giustificative della non congruità degli affitti - Giustificazione con la scelta di affittare l’azienda in un periodo di crisi a seguito dell’interruzione
del rapporto commerciale con il cliente più importante e la necessità di mantenere in efficienza gli impianti - Accoglimento - Rilevanza
della non specifica contestazione dell’ufficio della situazione prospettata dalla società contribuente - Art. 30, della L 23/12/1994,
n. 724 - Art. 115 c.p.c.» ................................................................................................................................................ n. 35 pag. 2880
C.T. Provinciale di Reggio Emilia - Sezione I - Sentenza n. 272 del 09/10/2012: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento con metodo sintetico - Redditometro - Modifiche all’istituto dell’accertamento
sintetico - Adeguamento al contesto socio-economico mutato al fine di renderlo più efficiente e dotarlo di garanzie per il contribuente
- Unitarietà del sistema rispetto alle metodologia applicabile fino al periodo d’imposta 2008 - Sussistenza - Progressivo affinamento dello
strumento dello strumento accertativo - Conseguenze - Applicazione retroattiva dello strumento più recente - Ammissibilità - Art. 38
DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 22 del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 • ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento standardizzato mediante l’applicazione di elementi indicativi di capacità contributiva - Risultanze
della determinare sintetica del reddito ex art. 38, del D.P.R. n. 600/1973 - Natura delle presunzioni derivanti dal redditometro Presunzioni previste ex lege con carattere relativo e non assoluto - Conseguenze in tema di onere della prova - Determinazione in base
al “redditometro” - Prova dell’inesistenza del reddito accertato o esistenza in misura inferiore - Possibilità - Mezzi a disposizione Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2729 c.c.» ................................................................................................. n. 35 pag. 2883
C.T. Provinciale di Terni - Sezione I - Sentenza n. 157 del 10/10/2012: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Accertamento sintetico - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito - Determinazione in base al “redditometro” - Elementi e circostanze di
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fatto indicativi di capacità contributiva - Procedura di ricostruzione sintetica del reddito - Fatti indici di maggiore capacità contributiva
- Mutuo - Valutazione dell’incidenza di un mutuo e della relativa assunzione dell’obbligo di rimborso delle rate - Valenza
sintomatica di capacità reddituale di chi si assoggetti al rimborso di un mutuo - Nella capacità di rimborsare il mutuo nella sua entità
effettiva - Conseguenze - Processo di calcolo - Erroneità della metodologia adottata dall’Ufficio basata, di fatto, sull’assunto che la
rata del mutuo corrisponde al 25% del reddito conseguito e, di conseguenza, che solo il 25% del proprio reddito sia utilizzato per
essere destinato al rimborso delle rate - Art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 10/09/1992 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 14/02/2007» ....................................................................................................................................... n. 34 pag. 2785
C.T. Provinciale di Verbania - Sezione II - Decreto Presidenziale n. 67 del 14/11/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istituti deflativi delle liti - Reclamo - Mediazione tributaria - Controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti
emessi dall’Agenzia delle entrate - Ricorso non preceduto dalla proposizione di un reclamo all’Agenzia delle Entrate - Conseguenze
- Inammissibilità - Fondamento - Art. 17-bis e 27, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................................... n. 40 pag. 3472
C.T. Provinciale di Cuneo - Sezione I - Sentenza n. 15 del 10/01/2013: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Cartella di pagamento
- Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione di ricorso contro ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate
portato a conoscenza con notifica di cartella esattoriale - Controversia di valore non superiore a ventimila euro - Ricorso non preceduto
dalla proposizione di un reclamo all’Agenzia delle Entrate - Conseguenze - Motivi di ricorso rivolti contro Equitalia per vizi propri
della cartella - Ammissibilità - Motivi di ricorso rivolti contro l’Agenzia delle Entrate - Inammissibilità - Il ricorso deve essere
esaminato e deciso nelle due parti distinte - Per i vizi propri della cartella con controparte Equitalia - Per la decadenza del potere
impositivo e merito con controparte l’Agenzia delle Entrate - Artt. 17-bis e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 25, del DPR
29/09/1973, n. 602 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi delle liti - Reclamo - Mediazione tributaria - Controversie di
valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate - Caso di specie - Ruolo dell’Agenzia delle
Entrate a seguito del quale è stata emessa una cartella di pagamento notificata a partire dal 1° aprile 2012 - Ricorso non preceduto
dalla proposizione di un reclamo all’Agenzia delle Entrate - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Art. 17-bis, del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 - Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602» ......................................................................................... n. 47 pag. 3970

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
C.T. Regionale del Lazio - Sezione I - Ordinanza n. 86 del 12/10/2011: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Impugnazioni
- Procedimenti cautelari - Sospensione della sentenza - Possibilità di sospendere la sentenza di appello tributaria impugnata
con ricorso per cassazione in caso pericolo di un grave ed irreparabile danno - Art. 49, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 373
c.p.c.» ........................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1068
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XIV - Sentenza n. 43 del 25/01/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Procedimento di appello - Notifica dell’appello - Mancato perfezionamento - Requisiti per la concessione del rimedio della rimessione
in termini ex articolo 153 c.p.c. all’appellante per la proposizione dell’appello - Ragioni non imputabili al notificante - Conseguenze
- Inammissibilità dell’appello in caso di notifica a mezzo posta non andata a buon fine a causa di comportamento colpevole
dell’ufficio - Art. 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 153 c.p.c.» ..................................................................... n. 35 pag. 2852
C.T. Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione XVIII - Sentenza n. 18 del 26/01/2012: «ACCERTAMENTO
E CONTROLLI - INDAGINI FINANZIARIE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Indagini bancarie Acquisizione di copie dei conti bancari di professionisti - Poteri degli uffici - Prelevamenti e versamenti operati sui conti correnti
bancari - Imputazione ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 a compensi conseguiti nell’attività di lavoro autonomo - Prova contraria Giustificativi di movimenti bancari - Presunzione relativa ai prelevamenti - Giustificazione della natura extra-reddituale dei movimenti
bancari - Dimostrazione che i prelievi sono relativi ad esigenze personali o familiari - Rilevanza - Caso di specie - Non rilevanza
ai fini della determinazione del redditi di spese per l’abitazione e il mantenimento della famiglia - Art. 32, primo comma, del DPR
29/09/1973, n. 600 - Art. 51, secondo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Presupposto dell’imposta - Condizioni per l’assoggettamento - Rilevanza del presupposto dell’autonoma organizzazione - Fondamento
- Assenza dell’autonoma organizzazione e conseguente inesistenza dell’obbligo impositivo IRAP - Deduzione per la prima volta in
sede di ricorso contro la maggior IRAP richiesta in un avviso fondato su indagini bancarie - Ammissibilità - Art. 2, del D.Lgs.
15/12/1997, n. 446» ...................................................................................................................................................... n. 26 pag. 1963
C.T. Regionale della Lombardia - Decreto Presidenziale n. 1 del 30/01/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimenti cautelari - Misura cautelare in appello con richiesta di sospensione dell’atto impugnato - Norme applicabili nel
procedimento di appello - Art. 61 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Applicazione in appello dell’art. 47 del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546 - Sussiste» ........................................................................................................................................................ n. 15 pag. 1073
C.T. Regionale della Lombardia - Sezione XLIX - Sentenza n. 27 del 05/03/2012: «SOCIETÀ - Di capitali - Società a responsabilità
limitata (SRL) - Scioglimento - Liquidazione - Cancellazione della società - Effetti - Estinzione della società - Avviso di accertamento
emesso nei confronti di una società estinta e notificato al liquidatore - Art. 2495, secondo comma, cod. civ. - Modifica da parte
dell’art. 4 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 - Conseguenze - Giuridica inesistenza dell’atto impositivo emesso nei confronti delle società
estinta - Inefficacia dell’atto impositivo» ..................................................................................................................... n. 15 pag. 1070
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C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXII - Ordinanza n. 32 del 12/03/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Impugnazioni
- Procedimenti cautelari - Sospensione della sentenza - Possibilità di sospendere la sentenza di appello tributaria impugnata
con ricorso per cassazione in caso di pericolo di un grave ed irreparabile danno - Art. 49, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 373
c.p.c.» ........................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1070
C.T. Regionale dell’Emilia Romagna - Sezione I - Sentenza n. 42 del 23/04/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci - Responsabilità dei liquidatori di società ex art. 36 del DPR
602/1973 per aver soddisfatto debiti della società di ordine inferiore a quello dei crediti tributari - Responsabilità del mancato pagamento
di imposte dovute dalle società - Responsabilità per fatto proprio - Configurabilità - Rapporti tra l’obbligazione tributaria della società
e quella derivante dalla responsabilità di liquidatori e amministratori - Definitività di quel debito tributario - Necessità - Art. 36, del
DPR 29/09/1973, n. 602 - Artt. 2777 e ss. del c.c.» ..................................................................................................... n. 34 pag. 2768
C.T. Regionale della Lombardia - Sezione XLII - Sentenza n. 81 del 17/05/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione
mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Dichiarazione annuale - Emenda da parte del contribuente - Dichiarazione
di scienza e non un atto negoziale - Conseguenze - Dichiarazione affetta da errore (di fatto o di diritto) - Emendabilità della dichiarazione
nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie - Correzione
differenze d’imposta esposte nel quadro RX che non trovavano corrispondenza nel quadro RF - Art. 2, commi 8 e 8-bis del DPR
22/07/1998, n. 322 - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 53 e 97 Cost.» .................................................. n. 22 pag. 1807
C.T. Regionale della Liguria - Sezione I - Sentenza n. 65 del 25/05/2012: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- Determinazione presuntiva del reddito imponibile delle persone fisiche - Accertamento sintetico-induttivo - Rettifica delle dichiarazioni
- Reddito - Determinazione in base al redditometro - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Valutazione della complessiva
situazione economica della famiglia - Necessità - Rilevanza del contributo finanziario proveniente dalla moglie e dagli altri componenti
della famiglia - Rilevanza delle vendite di beni propri e del coniuge e dei disinvestimenti - Fondamento - Art. 38, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 1810
C.T. Regionale del Friuli-Venezia Giulia - Sezione X - Sentenza n. 53 del 18/06/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Mancata indicazione del codice fiscale della parte Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Mera irregolarità che non inficia l’ammissibilità dell’impugnazione - Fondamento
- Applicazione della maggiorazione (aumentato della metà) del contributo unificato - Possibilità - Art. 53 del D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546 - Art. 13, comma 3-bis, del DPR 30/05/2002, n. 115 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento
di appello - Atto di appello - Contenuto - Omessa indicazione del valore della lite ai fini del contributo unificato - Inammissibilità
dell’appello - Esclusione - Applicabilità della presunzione di cui all’art. 13, comma 6, secondo periodo, DPR n. 115/2002 Presunzione di valore della lite superiore a euro 200.000 con il conseguente versamento del contributo unificato pari a euro
1.500,00 - Fondamento - Art. 53 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 13, commi 6 e 6-quater e 14, comma 3-bis del DPR
30/05/2002, n. 115 (TUSG)» ..................................................................................................................................... n. 34 pag. 2757
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXIX - Sentenza n. 158 del 20/06/2012: «SANZIONI TRIBUTARIE - Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Sanzioni applicate per il mancato pagamento delle imposte
- Cause di non punibilità - Violazione per causa di forza maggiore - Situazione di illiquidità del contribuente dovuta a mancati
pagamenti dei servizi resi ad enti pubblici - Insussistenza in capo al contribuente del requisito della colpevolezza - Causa di forza
maggiore dell’inadempimento - Configurabilità - Incidenza sull’elemento soggettivo nella condotta del contribuente - Rilevanza Conseguenze - Inapplicabilità delle sanzioni - Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»............................... n. 35 pag. 2875
C.T. Regionale della Lombardia - Sezione XLV - Sentenza n. 80 del 25/06/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione
mediante ruoli - Iscrizione ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Procedimento - Notifica eseguita direttamente dall’agente della
riscossione tramite il servizio postale - Inesistenza giuridica - Fondamento - Art. 26, del DPR 29/09/1973, n. 602 nel testo novellato
dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 - Art. 14, della L 20/11/1982, n. 890» ....................................... n. 28 pag. 2173
C.T. Regionale del Piemonte - Sezione XXX - Sentenza n. 71 del 06/07/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Base imponibile Redditi prodotti in forma associata - Società indicate nell’art. 5 del TUIR - Società in accomandita semplice (Sas) - Atto impositivo
IRPEF richiedente le imposte sul reddito di partecipazione del socio determinato in base ad accertamento del reddito sociale divenuto
definitivo per mancata impugnazione - Impugnazione - Possibilità - Sussistenza - Fondamento - Contestazione in merito all’imputazione
del reddito ai fini IRPEF della società partecipata - Contestazione della misura della quota di partecipazione agli utili - Anche in caso
di intervenuta definitività dell’accertamento del reddito della società per mancata impugnazione - Possibilità - Fondamento - Art. 5,
del DPR 22/12/1986, n. 917 • SOCIETÀ - Di persone fisiche - IMPOSTE SUI REDDITI - Società in accomandita semplice (Sas) Imputazione del reddito nelle società di persone - Cessioni di quote di società in accomandita semplice - Prova - Iscrizione nel registro
delle imprese della cessione - Rilevanza - Opponibilità all’Amministrazione Finanziaria - Fondamento» ................. n. 34 pag. 2772
C.T. Regionale della Toscana - Sezione XXIV - Sentenza n. 52 del 07/09/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Commissioni
tributarie - Procedimento - Appello - Dell’ufficio - Atto di appello - Sottoscrizione - Del titolare dell’ufficio (Direttore provinciale) Necessità - Di un funzionario delegato (capo area legale dell’ufficio) - Sufficienza - Eccezione di natura processuale del difetto di
delega alla sottoscrizione del funzionario che ha firmato l’appello - Caso di specie - Sottoscrizione del capo area legale dell’ufficio
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finanziario accompagnata dalla semplice dizione asteriscata “firma su delega del Direttore Provinciale” - Mancata allegazione della
delega del direttore provinciale al capo area legale - Possibilità per l’ufficio di produrre in giudizio la prova dei poteri di rappresentanza
processuale del firmatario dell’appello - Mancato deposito della delega conferita - Conseguenze - Inammissibilità dell’appello per
difetto di rappresentanza processuale - Artt. 10, 20 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .......................................... n. 34 pag. 2778
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XIV - Sentenza n. 545 del 09/10/2012: «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 - Potere di risolvere
questioni giuridiche o di esaminare atti diversi - Esclusione - Caso di specie - Disconoscimento di un credito d’imposta - Recupero del
credito d’imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno)
- Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d’imposta - Necessità
di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/1973 - Fondamento - Conseguenze Annullamento della cartella di pagamento - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» .............................................. n. 37 pag. 3164

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Aprile a Dicembre 2011 dalla 8033/2011 alla 30782/2011
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ....................................................................................... n. 23/24

SEZIONE I CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza n. 13542 del 30/07/2012: «FALLIMENTO - Apertura (dichiarazione)
di fallimento - Imprese soggette - Area della fallibilità di un’impresa - Presupposti soggettivi del fallimento - Individuazione - Criteri
- Requisiti dimensionali indicati nell’art. 1 R.D. 16/03/1942, n. 267, nel testo modificato dal D.Lgs. 12/09/2007, n. 169 - Attivo
patrimoniale - Ricavi - Ammontare dell’indebitamento - Requisiti da considerare congiuntamente - Applicazione di requisiti dimensionali
massimi - Necessità - Qualità di piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. - Irrilevanza - Fondamento - Onere di provare la
propria non assoggettabilità a fallimento - Distribuzione - Spettanza al debitore - Fondamento - Ragioni • FALLIMENTO - Apertura
(dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Istruzione probatoria - Poteri d’indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità
- Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie
regolata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 - Art. 1, 15 e 18, del RD 16/03/1942, n. 267 (L.F.)» ........................................... n. 26 pag. 1960

SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 1295 del 30/01/2012: «RISCOSSIONE - FONDO PATRIMONIALE
- Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Natura - Misure cautelare - Fondamento - Atto dell’esecuzione forzata - Esclusione Sospensione dei termini processuali in periodo feriale - Applicazione - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 1 della L 07/10/1969,
n. 742 • FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Condizioni
- Debiti contratti per le necessità della famiglia - Accertamento relativo - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in sede di
legittimità - Esclusione - Limiti - Art. 170 c.c. • FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale Condizioni - Debiti contratti per le necessità della famiglia - Estraneità a detti bisogni - Prova - Onere del debitore - Fondamento Artt. 167 e 170 - Art. 2697 c.c.» ................................................................................................................................... n. 22 pag. 1784
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 6283 del 20/04/2012: «RESPONSABILITÀ CIVILE Amministrazione pubblica - Atti discrezionali - Amministrazione finanziaria - Responsabilità nei confronti del contribuente - Condizioni
- Illegittimità dell’atto - Insufficienza - Violazione dei limiti esterni dell’azione - Necessità - Fattispecie in tema di iscrizione a ruolo
di imposta non dovuta - Art. 2043 c.c. • RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - Atti discrezionali - Limiti posti
dalla legge e dal principio primario di cui all’art. 2043 cod. civ. - Obbligo di osservanza per la P.A. - Sussistenza - Comportamento
doloso o colposo della P.A. comportante la lesione di un diritto soggettivo - Potere di accertamento da parte del giudice ordinario Configurabilità - Fattispecie relativa ad un annullamento in sede di autotutela di atto impositivo illegittimo - Art. 2043 c.c. - Art. 97
Cost. • RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - Responsabilità civile della P.A. - Danno “in re ipsa” - Esclusione
- Art. 2043 c.c. • AUTOTUTELA - Autotutela in materia tributaria - Annullamento di ufficio degli atti illegittimi o infondati Esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria - Obbligo per la P.A. di agire nel rispetto
delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione - Conseguenze - Annullamento degli atti illegittimi o infondati in
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tempi ragionevoli - Anche in assenza di uno specifico termine per l’adempimento - Fondamento - Criteri per valutare ai fini
dell’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 del c.c. se il tempo impiegato dalla P.A. sia o meno “ragionevole” - Art. 68, del
DPR 27/03/1992, n. 287 - DM 11/02/1997, n. 37 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Ricorso per Cassazione - Sentenza - Contenuto - Vizi
di motivazione - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Nozione - Art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI
- Ricorso per Cassazione - Sentenza - Contenuto - Vizi di motivazione - Nozione di motivazione insufficiente - Deduzione di una
diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito - Inammissibilità - Art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» .... n. 22 pag. 1787

SEZIONE CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 25910 del 02/12/2011: «IRAP (Imposta regionale
sulle attività produttive) - Medici di medicina generale convenzionati con il SSN - Disponibilità di uno studio in locazione con le
caratteristiche di cui all’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con DPR n. 270 del 2000 - Assenza di personale
dipendente - Autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - DPR 28/07/2000, n. 270 - Artt. 2 e 3, del D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Omessa - Mera affermazione della
sussistenza della prova del fatto - Difetto di motivazione - Fondamento - Conseguenze - Cassazione con rinvio della sentenza Fattispecie in tema di prova e motivazione dell’inesistenza dell’autonoma organizzazione, necessaria per l’accoglimento del ricorso
del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRAP - Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle
Entrate per omessa motivazione circa la rilevanza di elementi sintomatici dell’esistenza dell’autonoma organizzazione quali spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (spese per dipendenti a tempo parziale e personale di segreteria risultanti dal quadro RE
di Unico - Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 132 c.p.c.» ................................................................................ n. 8 pag. 509
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26512 del 12/12/2011: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Compilazione della dichiarazione IRAP e
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tema di imposte indirette - Stampa Periodica - Azienda Editoriale - Testate delle pubblicazioni periodiche - Distinzione - Distinta
appartenenza - Conseguenze - Cessione di Testata - Cessione di un ramo di azienda - Esclusione - Art. 2112 c.c. - Art. 2555 c.c. - Art. 2,
comma terzo, lett. b), del DPR 26/10/1972, n. 633 • AZIENDA - Trasferimento dei beni aziendali - Mera cessione di beni - Cessione
di ramo d’azienda - Differenze - Nozione - Accertamento - Cessione di testata giornalistica - Trasferimento non riconducibile alla
cessione di ramo d’azienda - Fondamento - Art. 2112 c.c. - Art. 2555 c.c.» ................................................................ n. 47 pag. 3965

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 10503 del 25/06/2012: «IMPUGNAZIONI CIVILI - Acquiescenza
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- Tacita - Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre
impugnazione - Necessità - Conseguenze - Offerta transattiva formulata dalla parte soccombente - Manifestazione tacita di acquiescenza
alla sentenza - Esclusione - Art. 329 c.p.c. • PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Nullità ed inesistenza della notificazione Distinzione - Conseguenze - Raggiungimento dello scopo della notifica - Nullità - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità
- Svolgimento di attività difensiva con il controricorso - Effetto sanante “ex tunc” - Configurabilità - Art. 55, della L 18/06/2009, n. 69
- L 21/01/1994, n. 53 - Artt. 156 e 160 cod. proc. civ. • GIURISDIZIONE CIVILE - Ricorso per cassazione contro decisioni dei
giudici amministrativi - Decisioni del Consiglio di Stato - Valutazione della componente soggettiva della colpa della P.A. - Eccesso
di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di merito dell’Amministrazione - Esclusione - Fattispecie in tema di risarcimento
del danno accordato dal giudice amministrativo per fermo amministrativo illegittimo - Art. 69, del RD 18/11/1923, n. 2440 Art. 2043 c.c.» .............................................................................................................................................................. n. 36 pag. 2968

SEZIONI UNITE PENALI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sentenza n. 11545 del 23/03/2012: «PROFESSIONI - Dottori commercialisti,
ragionieri e periti commerciali - Abusivo esercizio di una professione - Attività di redazione di denunce a fini fiscali per conto terzi Configurabilità del reato - Contrasto tra orientamenti - Ricomposizione del contrasto insorto nella giurisprudenza - Svolgimento
dell’attività in modo continuativo, organizzato e retribuito - Condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005
- Punibilità - Esclusione - Condotte poste dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 - Configurabilità del reato - Fondamento Condizioni - Svolgimento dell’attività in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse,
le apparenze di una iscrizione all’albo professionale - DPR 27/10/1953, n. 1067 - DPR 27/10/1953, n. 1068 - L 11/01/1979, n. 12 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 - Art. 348 c.p.» ....................................................................................................................... n. 9 pag. 671

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Sentenza n. 109 del 16/04/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Esecutività della sentenza di appello
impugnata con ricorso per cassazione - Possibilità di sospensione quando dalla esecuzione possa derivare all’esecutato un “grave e
irreparabile danno” - Mancata previsione - Asseriti contrasto con il principio di ragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione
del principio di accertata capacità contributiva, violazione del principio del giusto processo, violazione del principio di parità delle
parti nel processo, violazione del principio della ragionevole durata del processo, limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale
- Insussistenza - Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione - Art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 3, primo comma, 24, 53, primo comma, 111, primo e secondo comma (in relazione all’art. 6, comma
1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta in relazione all’art. 10 Cost.), e
113 Cost.» ..................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1052
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 190 del 16/07/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Determinazione dei redditi - Indeducibilità
dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - Costi sostenuti in relazione a fatture emesse per
operazioni soggettivamente inesistenti - Ius superveniens direttamente incidente sulla norma censurata e retroattivamente applicabile,
ove più favorevole - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate Restituzione degli atti al giudice rimettente - Art. 14, comma 4-bis, della L 24/12/1993, n. 537, aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della
L 27/12/2002, n. 289 - Efficacia retroattiva delle disposizioni introdotte dall’art. 8, commi 1 e 3 del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con
mod., dalla L 26/04/2012, n. 44 - Artt. 3, 25, 27, 53 e 97 Cost.» ................................................................................. n. 22 pag. 1750
Corte Costituzionale - Sentenza n. 272 del 24/10/2012: «GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - In via incidentale Ordinanza dibattimentale - Intervento in giudizio - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus, titolari di interessi soltanto
analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Necessaria titolarità di un interesse qualificato - Mancanza - Inammissibilità •
PROCEDIMENTO CIVILE - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo, nelle materie
espressamente indicate, del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda
giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d’ufficio - Estraneità della disciplina censurata ai criteri e principi direttivi fissati
dall’art. 60 della legge delega n. 69 del 2009 - Eccesso di delega per straripamento dei poteri del legislatore delegato - Illegittimità
costituzionale - Estensione della declaratoria di illegittimità alla restante parte del comma censurato, per stretta connessione delle
norme - Assorbimento dei restanti profili - Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 - Artt. 76 e 77 (artt. 3, 24, 101, 102 e 111)
Cost. - Art. 60, della L 18/06/2009, n. 69 • PROCEDIMENTO CIVILE - Mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità
della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d’ufficio - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni
strettamente collegate che resterebbero prive di significato a seguito della caducazione della mediazione obbligatoria - Illegittimità
costituzionale in via consequenziale - Artt. 4, comma 3, secondo periodo, e parte del sesto periodo; 5, comma 2, parte del primo
periodo, parte del comma 4, parte del comma 5; 6, parte del comma 2; 7, parte; 8, comma 5; 11, parte del comma 1; 13, parte; 17,
comma 4, lett. d), comma 5 e 24, D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 - Artt. 76 e 77 Cost. - Art. 60, della L 18/06/2009, n. 69 - Art. 27, della L
11/03/1953, n. 87» ........................................................................................................................................................ n. 40 pag. 3444
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 248 del 09/11/2012: «IMPOSTE SUI REDDITI - Determinazione dei redditi - Indeducibilità
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dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - Costi sostenuti da impresa che nello svolgimento
della propria attività di costruzione e vendita di fabbricati, aveva commesso il reato di lottizzazione abusiva - Ius superveniens
direttamente incidente sulla norma censurata e retroattivamente applicabile, ove più favorevole - Necessità di una nuova valutazione
della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Art. 14, comma
4-bis, della L 24/12/1993, n. 537, aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della L 27/12/2002, n. 289 - Efficacia retroattiva delle
disposizioni introdotte dall’art. 8, commi 1 e 3 del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44 - Artt. 3,
27 e 53 Cost.» .............................................................................................................................................................. n. 35 pag. 2871
Corte Costituzionale - Sentenza n. 258 del 22/11/2012: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione ruolo - Cartella
di pagamento - Cartelle di pagamento relative ad entrate tributarie e non (ad es. entrate di diritto pubblico non tributarie) dello Stato
e degli altri enti pubblici, comprese quelle per debiti previdenziali - Notifica - Procedimento - Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l’avviso dell’avvenuto
deposito nella casa comunale è affisso nell’albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità
assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma
anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l’ufficio, l’industria
o il commercio) - Modalità procedurale applicata nella generalità dei casi (irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa) anziché
nei soli casi di irreperibilità assoluta - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla notificazione dell’atto di accertamento,
che viene effettuata presso la casa comunale solo nei casi di irreperibilità assoluta - Illegittimità costituzionale in parte qua Art. 26, terzo comma (ora quarto), del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 60, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 140 c.p.c. - Art. 3
Cost.» ........................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3167

CORTE DI GIUSTIZIA CE
Corte di Giustizia CE - Sezione II - Sentenza del 06/09/2012, Causa C-273/11: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva
2006/112/CE - Operazioni intracomunitarie - Cessione intracomunitaria di beni - Qualificazione - Condizioni di esenzione (non
imponibilità nell’ordinamento italiano) di un’operazione intracomunitaria - Presupposti - Esistenza di un movimento fisico dei beni
fra Stati membri - Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro - Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato
fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione - Comportamento del contribuente - Rilevanza dell’agire in buona fede e
dell’adozione di misure atte ad assicurare che l’operazione effettuata non conduca a partecipare ad un’evasione tributaria - Applicazione
dei principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA - Conseguenze - Impossibilità di obbligare il cedente che ha agito con diligenza
e buona fede ad assolvere l’IVA in presenza di cessione non qualificabile intracomunitaria per mancanza dei requisiti - 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) - 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 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni intracomunitarie Cessione intracomunitaria di beni - Qualificazione - Condizioni di esenzione (non imponibilità nell’ordinamento italiano) di
un’operazione intracomunitaria - Giudizio di proporzionalità espresso in relazione all’obiettivo di garantire l’esatta riscossione Regime giuridico delle operazioni intracomunitarie poste in essere senza la regolare iscrizione al VIES - Cancellazione dal Vies con
effetto retroattivo del numero d’identificazione IVA dell’acquirente - Applicazione dei principi di proporzionalità e di neutralità
dell’IVA - Conseguenze - Impossibilità di obbligare il cedente ad assolvere l’IVA a posteriori in caso di cancellazione dal Vies del
cessionario - Art. 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 - Art. 18 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 282/2011 del Consiglio dell’Unione Europea del 15/03/2011 - Normativa interna di riferimento - Art. 35, del DPR 26/10/1972,
n. 633 - Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010» ....................................................... n. 29 pag. 2271
Corte di Giustizia CE - Sezione IV - Sentenza del 27/09/2012, Causa C-587/10: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni
intracomunitarie - Cessione intracomunitaria di beni - Qualificazione - Condizioni di esenzione (non imponibilità nell’ordinamento
italiano) di un’operazione intracomunitaria - Presupposti - Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri - Beni spediti
o trasportati in un altro Stato membro - Cd. cessioni a catena - Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a un’unica
spedizione o a un solo trasporto intracomunitario - Caso di specie - Presenza di due cessioni successive tra diversi soggetti passivi che
agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario - Criteri di valutazione delle circostanze per stabilire se la prima
cessione soddisfi le condizioni per considerata 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) 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 • IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni intracomunitarie - Cessione intracomunitaria di beni - Esenzione (non imponibilità
nell’ordinamento italiano) dell’operazione intracomunitaria - Ragioni - Finalità - Evitare la violazione del principio di neutralità
dell’IVA - Delimitazione dei poteri impositivi dei singoli Stati membri • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni intracomunitarie
- Cessione intracomunitaria di beni - Condizioni di esenzione (non imponibilità nell’ordinamento italiano) di un’operazione
intracomunitaria - Obbligo di fornire il numero d’identificazione IVA - Subordinazione della qualificazione come cessione
intracomunitaria esente da imposta (non imponibilità nell’ordinamento italiano) al requisito che il soggetto passivo apporti la prova
contabile del numero d’identificazione IVA dell’acquirente - Limiti - Esclusione del diniego dell’esenzione per mancata indicazione
del numero d’identificazione IVA dell’acquirente in caso di adozione da parte del cedente di misure atte ad assicurare che l’operazione
venga effettuata con un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione - Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della
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Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 - Art. 18 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio dell’Unione Europea
del 15/03/2011 - Normativa interna di riferimento - Art. 35, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 29/12/2010» ....................................................................................................................................... n. 31 pag. 2478
Corte di Giustizia CE - Sezione VI - Sentenza del 27/09/2012, Causa C-392/11: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Locazioni
commerciali - Servizi collegati a tale locazione - Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti
- Qualificazione come prestazione unitaria dell’operazione ai fini dell’IVA - Criteri - Elementi caratteristici dell’operazione per
stabilire se il soggetto passivo fornisce più prestazioni distinte o un’unica prestazione - Direttiva IVA - Artt. 1, 2 e 135, par. 1, lett. l)
della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006» .............................................................................................................. n. 30 pag. 2362
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 18/10/2012, Causa C-234/11: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Diritto alla
detrazione IVA - Distruzione di beni immobili - Rettifica della detrazione dell’Iva - Condizioni richieste per procedere alla rettifica
dell’IVA detratta a titolo di imposta pagata a monte - Rettifica della detrazione in caso di demolizione di fabbricati - Rilevanza, ai fini
della rettifica della detrazione dell’imposta, dei motivi che hanno provocato la demolizione - Fondamento - Caso di specie - Demolizione
(distruzione) di beni economici allo scopo di crearne di nuovi e più moderni che perseguono le stesse finalità di quelli demoliti Conseguenze - La realizzazione di nuovi e più moderni beni aventi la medesima finalità non comporta la rettifica della detrazione
IVA - Artt. 185 e 187 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 - Normativa interna di riferimento - Artt. 19 e 19-bis2, del DPR
26/10/1972, n. 633» ...................................................................................................................................................... n. 35 pag. 2889
Corte di Giustizia CE - Sezione VI - Sentenza del 26/10/2012, Causa C-557/11: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime
speciale delle agenzie di viaggio - Nozione di «prestazione di servizi unica» resa dall’agenzia di viaggio di cui agli articoli 307 e 308
della direttiva IVA - Applicazione del regime speciale alle prestazioni di trasporto effettuate da un’agenzia di viaggio in nome proprio
- Esclusione - Ragioni - Caso di specie - Organizzazione viaggi tutto compreso, inclusi l’alloggio e la ristorazione per i quali l’agenzia
di viaggio ha fatto ricorso ai servizi di terzi, mentre per il trasporto, ha utilizzato la propria flotta di bus turistici - Artt. 306-310 della
direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 - Art. 98 della direttiva 2006/112/CE - Allegato III, della direttiva 2006/112/CE - Normativa
interna di riferimento - Art. 74-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 - DM 30/07/1999, n. 340» ...................................... n. 36 pag. 2986
Corte di Giustizia CE - Sezione I - Sentenza dell’8/11/2012, Causa C-511/10: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Diritto a
detrazione dell’imposta versata a monte - Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti Locazione di un immobile in parte a fini commerciali e in parte a fini abitativi - Criteri per il calcolo del pro-rata di detrazione
dell’IVA versata a monte per un bene immobile utilizzato sia per operazioni soggette ad IVA sia per operazioni esenti da tale imposta
- Possibilità di introdurre deroghe al criterio di calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA sulla base del volume d’affari - Fondamento
- Condizioni - Art. 17, paragrafo 5, della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ora trasfuso nell’art. 173 della direttiva
(c.d. “recasting” o “rifusione” della VI Direttiva CEE) n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 - Normativa interna di riferimento Art. 19 e 19-bis del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................. n. 37 pag. 3178
Corte di Giustizia CE - Sezione I - Sentenza dell’8/11/2012, Causa C-299/11: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni
imponibili - Terreni di proprietà di soggetto passivo e sottoposti a lavori di miglioramento, eseguito da un terzo - Concessione in
locazione dei terreni ad associazioni sportive, in esenzione da IVA così come previsto dalla normativa dello Stato membro (Olanda)
da parte di un Comune - Integrazione di un’attività d’impresa esercitata con i beni immobili - Impiego, per i bisogni dell’impresa, di
beni ottenuti “nel quadro di detta impresa” – Prestazioni che possono essere assimilate a cessioni a titolo oneroso - Condizioni Soggetto passivo non abbia ancora pagato l’imposta sul valore aggiunto inerente - Necessità di una interpretazione coerente con il
principio di neutralità - Art. 5, paragrafo 7, lettera a), e della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ora trasfuso
sostanzialmente nell’art. 18 della direttiva (c.d. “recasting” o “rifusione” della VI Direttiva CEE) n. 2006/112/CE del 28 novembre
2006 - Normativa interna di riferimento» ..................................................................................................................... n. 41 pag. 3608

TRIBUNALI
- CIVILI
Tribunale di Cosenza - Ordinanza del 18/04/2012: «FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale
- Esecuzione sui beni e frutti - Condizioni - Debiti contratti per le necessità della famiglia - Criteri di determinazione - Relazione tra
gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia - Necessità per l’esecuzione sui beni del fondo - Artt. 167, 170
e 2697 c.c. • FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti Condizioni - Relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia - Necessità per l’esecuzione sui beni
del fondo - Debito contratto dal coniuge-imprenditore individuale per il pagamento di fornitura di prodotti utilizzati dalla ditta Obbligazione assunta dal coniuge nell’esercizio di impresa individuale - Debito non inerente ai bisogni della famiglia - Ragioni Conseguenze - Nel caso di specie - Accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione - Artt. 167 e 170 c.c.» .. n. 36 pag. 2978
Tribunale di Teramo - Magistratura del Lavoro - Sentenza n. 647 del 26/09/2012: «RISCOSSIONE - GIURISDIZIONE CIVILE
- Iscrizione ipotecaria - Giurisdizione sulle relative controversie - Iscrizione d’ipoteca per l’omesso pagamento di cartella esattoriale
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per contributi previdenziali INPS - Debiti non tributari - 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 - Irrilevanza Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Insussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro - Sussistenza - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 442 c.p.c. • FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra
coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Ammissibilità - Condizioni
- Caso di specie - Iscrizione di ipoteca adottato dall’agente della riscossione su immobile, conferito in fondo patrimoniale di proprietà
di socio di società di persone (socio accomandatario S.a.s.) in relazione ad obbligazioni per contributi previdenziali sorte in riferimento
all’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta sotto forma di partecipazione societaria - Conseguenze - Estraneità del debito contributivo
rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, naturale destinazione del fondo patrimoniale - Illegittimità dell’iscrizione
ipotecaria - Artt. 167 e 170 c.c. - Art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 • FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi
- Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Condizioni - Debiti contratti per le necessità della famiglia - Estraneità a detti
bisogni - Prova - Onere del debitore - Fondamento - Artt. 167, 170 e 2697 c.c.» ........................................................ n. 36 pag. 2981

- PENALI
Tribunale di Firenze - Giudice per le indagini preliminari - Sentenza del 10/08/2012: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Reato di omesso versamento dell’IVA - Mancato versamento superiore all’ammontare di cinquantamila euro - Eccepita impossibilità
sopravvenuta di versare le somme - A causa di crisi di liquidità dell’azienda determinata dalla mancata riscossione dei propri crediti
- Condotta punibile - Esclusione - Ragioni - Mancanza del dolo - Mancanza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del
reato - Art. 10-ter D.Lgs. 10/03/2000, n. 74» ............................................................................................................... n. 35 pag. 2887
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