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trattamenti pensionistici» coordinato con la guida agli interventi su IMU e Tares/Tarsu/Tia e sulla detraibilità di polizze vita e
infortuni ....................................................................................................................................................................... n. 32 pag. 2530
Decreto Legge 12/09/2013, n. 104: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» coordinato con la guida
alle disposizioni di carattere fiscale e le relazioni governative ................................................................................... n. 27 pag. 2100
Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, conv., con mod., dalla Legge 08/11/2013, n. 128: «Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca» coordinato con la guida alle disposizioni di carattere fiscale .................................................... n. 34 pag. 2736
Decreto Legge 31/10/2013 n. 126: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»
coordinato con le relazioni governative ....................................................................................................................... n. 33 pag. 2626
Decreto Legge 30/11/2013, n. 133: «Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia»
coordinato con la guida alle disposizioni di carattere fiscale e le relazioni governative ........................................... n. 36 pag. 2906
Decreto Legge 23/12/2013, n. 145: «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» coordinato con la sintesi delle disposizioni in materia
tributaria e sulla commerciabilità degli immobili e le relazioni governative ............................................................. n. 39 pag. 3142

DISEGNI DI LEGGE
Disegno di legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»
- Artt. 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 — coordinato con le relazioni illustrativa e tecnica ......................................... n. 31 pag. 2473
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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 n. 261 del 28/12/2012: «Regolamento concernente i casi e le modalità
di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» .................................................................................................................................... n. 1 pag. 68
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 16 dell’8/01/2013: «Regolamento concernente la gestione della «Sezione
dei revisori inattivi», in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ................. n. 1 pag. 76
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/09/2013: «Determinazione dell’entità e delle modalità di versamento
del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l’anno 2014» .................................................... n. 37 pag. 3034
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/11/2013: «Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo,
come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del
2013» ............................................................................................................................................................................ n. 33 pag. 2637
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/11/2013: «Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma
4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
successive modificazioni» ............................................................................................................................................ n. 36 pag. 2929
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/11/2013: «Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici
del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna» ............................................................................................. n. 36 pag. 2931
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/12/2013: «Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal
1° gennaio 2014» .......................................................................................................................................................... n. 37 pag. 3033
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/01/2014: «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli
istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario» ........................................................... n. 46 pag. 3667

della Giustizia
Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8/02/2013: «Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183» .... n. 8 pag. 562
Decreto del Ministero della Giustizia del 26/11/2013: «Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, a
causa dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella regione
Sardegna» .................................................................................................................................................................... n. 36 pag. 2934

dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2013: «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 2013 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza
fiscale» ................................................................................................................................................................................. n. 4 pag. 3
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2013: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico
2013-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2013, per il periodo d’imposta 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 2012 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2012, 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. 9 pag. 3
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2013: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico
2013-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 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. 13 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2013: «Modalità e termini di attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto
7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati» ............................................................................................................................................................................ n. 3 pag. 224
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 01/03/2013: «Imposta sulle transazioni finanziarie di cui
all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi
per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, decreto del
Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013» ................................................................................................. n. 3 pag. 235
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 04/03/2013: «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. 3 pag. 238
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/03/2013: «Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ......................................................................... n. 3 pag. 240
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20/03/2013: «Approvazione dei fogli avvertenze della cartella di
pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602» .............................................................................................................................................................................. n. 6 pag. 366
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/03/2013: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la
comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”» ...................................................................... n. 6 pag. 372
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/03/2013: «Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria
dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a 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. 6 pag. 381
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/04/2013: «Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998,
concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti» ....................................................................................... n. 8 pag. 558
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27/05/2013: «Approvazione di n. 205 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, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012» ............... n. 16 pag. 1085
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/07/2013: «Approvazione della differenziazione dei termini di accesso
al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi
di settore» ..................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 1433
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/07/2013: «Approvazione dei modelli di domanda per il rimborso,
l’esonero dall’imposta italiana o l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva “madrefiglia”) e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva “interessi e canoni”), nonché approvazione del modello
di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti» ............................................................................................... n. 20 pag. 1443
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/07/2013: «Approvazione del modello di opzione per l’imponibilità
IVA dei contratti di locazione e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica» ............................. n. 23 pag. 1741
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/07/2013: «Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del
“Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322» ................................................................................................................................................................ n. 28 pag. 2198
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/07/2013: «Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati
personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008. Nuova modalità di presentazione della domanda di abilitazione al servizio
telematico Entratel e delle istanze di variazione dell’utenza» ...................................................................................... n. 28 pag. 2205
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2013: «Definizione delle modalità tecniche e dei termini
relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui
all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni
di cui all’art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44» ................................................................................................................................................................. n. 24 pag. 1812
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2013: «Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria,
ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci
o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Attuazione dell’articolo 2, comma
36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» ............. n. 24 pag. 1838
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2013: «Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria
dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a 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» ........... n. 24 pag. 1844
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/08/2013: «Termini e modalità applicative per adempiere
agli obblighi di dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999 n. 164, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ai sensi dell’articolo 51-bis, comma 4, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013» ................................................................................................................. n. 23 pag. 1756
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26/11/2013: «Irregolare funzionamento dell’attività dell’Agenzia delle
entrate» ......................................................................................................................................................................... n. 35 pag. 2853
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/12/2013: «Modalità di attuazione delle disposizioni relative al
monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97» ........... n. 38 pag. 3113
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 03/01/2014: «Estensione delle modalità di versamento di cui
all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione
e affitto di beni immobili» ............................................................................................................................................ n. 45 pag. 3555
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/01/2014: «Approvazione del modello per la “Richiesta di
registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Modalità di revoca del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo» ........................................................................................................................................... n. 45 pag. 3560
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2014: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2014
concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto» . n. 40 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2014: «Approvazione delle istruzioni per la compilazione del
modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011» ............................. n. 40 pag. 117
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/01/2014: «Approvazione dello schema di certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati “CUD 2014”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità
di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria» ............................................................................................. n. 43 pag. 3499
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2014: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico
2014-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 2014 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 2013.
Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per
il periodo d’imposta 2013.» ........................................................................................................................................................... n. 44
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2014: «Approvazione del modello di versamento “F24 Crediti
PP.AA.” e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 28-quinquies del
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decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti
eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24» .......................................................................................... n. 46 pag. 3679
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2014: «Approvazione del modello di dichiarazione
“Irap 2014” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per
l’anno 2013» .................................................................................................................................................................................. n. 47

del Garante della protezione dei dati personali
Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 21/11/2013: «Redditometro: le garanzie dell’Autorità a seguito
della verifica preliminare sul trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia delle entrate - 21 novembre 2013» .. n. 35 pag. 2817

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2013: «Differimento per l’anno 2013, del termine per la presentazione
delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d’imposta» ....................................................................................... n. 10 pag. 660
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/06/2013: «Differimento, per l’anno 2013, dei termini di
effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore» ........................................................................................................................................................................ n. 17 pag. 1213
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/2013, n. 159: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» .............. n. 45 pag. 3582

DECRETI LEGISLATIVI
Decreto Legislativo n. 123 del 22/06/2012: «Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE,
78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in
caso di fusioni e scissioni» .......................................................................................................................................... n. 22 pag. 1657

ATTI PARLAMENTARI - COMMISSIONI PARLAMENTARI
Atti parlamentari - Interrogazione n. 5-01523 — Gebhard della Commissione VI Finanze della Camera - Resoconto di mercoledì
27/11/2013 - recante: «Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali» ..... n. 36 pag. 2935

COMUNICATI ISTAT
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di febbraio 2013, 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. 5 pag. 326
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2013, 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. 10 pag. 662
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2013, 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. 23 pag. 1756
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2013, 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. 43 pag. 3498
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INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARI
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - n. 1 DF del 29/04/2013: «TARES (Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi) - IMU (Imposta municipale propria) - Modifiche alla disciplina recate dall’art. 10 del DL 08/04/2013,
n. 35 - Facoltà di intervenire sul numero delle rate della Tares e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 - Termine di
presentazione della dichiarazione IMU - Unificazione del termine per la presentazione al 30 giugno - Effetti sull’applicazione delle
norme in materia di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Disposizioni per l’efficacia costitutiva della pubblicazione
sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU - Artt. 13 e 14 del DL 06/12/2011, n. 201, conv.,
con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 - DM 30/10/2012» .............................................................................................. n. 11 pag. 756
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - n. 2 DF del 23/05/2013: «IMU (Imposta
municipale propria) - Modifiche alla disciplina recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del DL 08/04/2013, n. 35, in corso di conversione
e dall’art. 1 del DL 21/05/2013, n. 54 in corso di conversione - Sospensione dell’IMU sulle abitazioni principali (ad esclusione di
quelle signorili, delle ville, dei castelli e delle dimore storiche, e relative pertinenze) e sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali
- Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013 - Art. 13, del DL 06/12/2011, n. 201, conv.,
con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214» ........................................................................................................................ n. 14 pag. 908
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 34 del
07/08/2013: «REVISORI LEGALI - Prima formazione registro - Aggiornamento ed integrazione del contenuto informativo del
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Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze n. 3 DF del 04/03/2013: «IMU (Imposta
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concessi in comodato - Immobile posseduto da un ente non commerciale concesso in comodato a un altro ente non commerciale
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c), del DPR 22/12/1986, n. 917» ...................................................................................................................................... n. 3 pag. 203
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deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale - Art. 13, del
DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214» ............................................................................ n. 7 pag. 475
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze n. 6 DF del 28/03/2013: «IMU (Imposta
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- Art. 13, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 - DM 30/10/2012» ......................... n. 7 pag. 479
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del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504» .................................................................................................................................... n. 22 pag. 1646
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NOTE
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della regolarità fiscale in ipotesi di cessione del credito a terzi - 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 - Art. 13-ter del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 - Art. 1655
del c.c.» ............................................................................................................................................................................. n. 2 pag. 143
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 04/03/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - Società di comodo - Società non operative
- Società in perdita sistematica - Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per
azioni) e soggetti assimilati - Società ed enti soggetti passivi Ires - Maggiorazione di 10,5 dell’IRES - Modalità di applicazione 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. 3 pag. 181
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 06/03/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - Regimi di imposizione sostitutiva Strumenti di finanziamento per le imprese - Cambiali finanziarie - Obbligazioni e titoli similari - Interessi delle cambiali finanziarie e
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- Ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996 - Esenzione dal Bollo per le cambiali finanziarie
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22/12/1986, n. 917 - DPR 26/10/1972, n. 642» ................................................................................................................ n. 3 pag. 188
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E dell’11/03/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Redditi dei fabbricati Determinazione dei redditi degli immobili - Redditi dei fabbricati - Tassazione ordinaria e cedolare secca - Introduzione della nuova
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imposta sugli immobili (IMU) - Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi o sostitutive - Esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF,
del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU - Indeducibilità dell’IMU - Redditi sostituiti e
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n. 917» .............................................................................................................................................................................. n. 5 pag. 317
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n. 917» .............................................................................................................................................................................. n. 7 pag. 436
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 03/04/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - Oneri fiscali - Irap determinata ai sensi
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alla legge n. 398 del 1991 - Art. 90, comma 18, della L 27/12/2002, n. 289» ............................................................ n. 10 pag. 642
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 30/04/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro dipendente Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e
comunale pari al 10% - Applicazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013 - Art. 1, comma 481, della L 24/12/2012, n. 228 DPCM 22/01/2013 - Art. 2, del DL 27/05/2008, n. 93, conv., con mod., dalla L 24/07/2008, n. 126 - Art. 51, del DPR 22/12/1986,
n. 917» ............................................................................................................................................................................ n. 10 pag. 648
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 03/05/2013: «NOVITÀ FISCALI - Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge
“Crescita 2.0” - DL 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L 17/12/2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» - L 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» - Primi chiarimenti» ....................................................... n. 11 pag. 717
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 09/05/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - CEDOLARE SECCA - IMU - IVIE - Detrazione d’imposta del 50 per cento (ex 36 per cento) delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione - Art. 1, della L 27/12/1997, n. 449 - Art. 16-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/11/2011 - Detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione
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tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale - Detrazione interessi passivi per mutuo per costruzione
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 21/05/2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni di servizi - Prestazioni
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 31/07/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica
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- Conseguenze - Applicazione della sanzione del 30 per cento solo alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’art.
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IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) ex art. 1 legge n. 604 del 1954 - Atti di
trasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti - Elenco degli atti agevolati - Natura tassativa - Esclusione
- Atti dell’autorità giudiziaria (ordinanza) che dichiarano l’acquisto per intervenuta usucapione ordinaria di un terreno agricolo Registrazione - Applicabilità dell’agevolazione all’acquisto di fondo per usucapione ordinaria ventennale - Sussistenza - Art. 1, della
L 06/08/1954, n. 604 - Art. 1158 c.c.» ......................................................................................................................... n. 35 pag. 2806
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78 E del 12/11/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Svalutazione di
beni infungibili - Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici - Svalutazione del cespite operata in bilancio Rilevanza fiscale - Esclusione - Conseguenze - Variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione contabile
effettuata - Caso di specie - Immobile merce ad uso abitativo iscritto in bilancio tra le rimanenze, al costo specifico (prezzo di acquisto
più oneri accessori) - Art. 92, comma 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 2426, nn. 9 e 10 del c.c.» ...................... n. 34 pag. 2747
Faq - Risposte a domande più frequenti - Agenzia delle Entrate - Prelevate dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it il
giorno 20/11/2013: «COMUNICAZIONE POLIVALENTE - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007
- Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino - Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti
residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata» ................................................................................................ n. 34 pag. 2750
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 28/11/2013: «IMPOSTE SUI REDDITI - Costi - Rettifica dell’imputazione
temporale di componenti negativi di reddito - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Correzione errori contabili a
seguito di accertamento - Recupero a tassazione di costo dedotto in violazione del principio di competenza - Incremento della perdita
dichiarata nell’esercizio di competenza - Art. 2, comma 8-bis del DPR 22/07/1998, n. 322 - Art. 21 del DPR 31/12/1992, n. 546 - Art.
38, del DPR 29/09/1973 n. 602 - Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600» ..................................................................... n. 37 pag. 2980
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94 E del 13/12/2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Commercio internazionale Cessione all’esportazione non imponibile - Requisiti - Trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione europea Trasferimento della proprietà o altro diritto reale - Contratto di fornitura con effetti reali differiti - Condizioni per la non imponibilità
IVA delle cessioni di beni successive all’invio nel territorio extracomunitario - Operazione, fin dalla sua origine, concepita in vista del
definitivo trasferimento della proprietà della merce - Prelevamento dei beni dal deposito - Riflessi ai fini della formazione del plafond
- Art. 8, del DPR 26/10/1972, n. 633» .......................................................................................................................... n. 38 pag. 3063
Faq - Risposte a domande più frequenti - Agenzia delle Entrate - Prelevate dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it il
giorno 18/01/2014: «Comunicazione dei beni d’impresa in godimento ai soci e finanziamenti: le risposte su soggetti obbligati,
termini e come compilare gli intercalari per i finanziamenti e capitalizzazioni» .......................................................... n. 43 pag. 3495
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 24/01/2014: «RISCOSSIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - Cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili - Istituzione dei codici tributo per il
versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei
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contratti di locazione e affitto di beni immobili - Art. 17, comma 1, del DPR 26/04/1986, n. 131 - DM 08/11/2011 - Provvedimento
del 03/01/2014» ........................................................................................................................................................... n. 45 pag. 3578
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 04/02/2014: «RISCOSSIONE - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite il modello “F24 Crediti PP.AA.”, dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, per il pagamento di
somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso ai sensi dell’art. 28-quinquies del DPR
29/09/1973, n. 602 - DM 14/01/2014 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/01/2014» ..... n. 46 pag. 3686
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 18/02/2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Liquidazione IVA di gruppo
- Credito IVA chiesto a rimborso prima dell’adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA e successivamente denegato - Modalità
di compilazione della dichiarazione IVA annuale - Possibilità di trasferimento al gruppo IVA - Esclusione - Eccedenza del credito
IVA infrannuale e/o annuale chiesta a rimborso prima del 2008 - Irrilevanza del periodo di maturazione delle eccedenze - Ragioni Definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all’ingresso di una società
nella procedura dell’IVA di gruppo - Art. 73, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, del DPR 10/11/1997, n. 443 - DM 13/12/1979
- Art. 1, commi 63 e 64, della L 24/12/2007, n. 244» .................................................................................................. n. 48 pag. 3727

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’8/05/2013: «Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il
recupero in F24 dei contributi al S.s.n. pagati nel 2012. Nessuna modifica anche per le deduzioni forfettarie per le imprese
minori» ........................................................................................................................................................................... n. 12 pag. 844
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27/09/2013: «Calabria e Molise: confermata per l’anno d’imposta
2013 l’applicazione delle maggiorazioni IRAP nella misura di 0,15%. L’aumento avrà effetto sull’acconto di novembre
2013» ............................................................................................................................................................................ n. 32 pag. 2521
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30/09/2013: «Aumento aliquota Iva dal 21 al 22 per cento. Più tempo agli
operatori per regolarizzare le fatture erroneamente emesse con la vecchia aliquota»................................................... n. 28 pag. 2234
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01/10/2013: «Più facile e veloce accedere a Entratel. Pronto il nuovo modello
da compilare direttamente al pc» .................................................................................................................................. n. 28 pag. 2204
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 07/11/2013: «Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni
rilevanti IVA con Pos. Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti
finanziari» ..................................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2670
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’8/11/2013: «Comunicazioni per il nuovo Spesometro: invii validi con i canali
Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014» ............................................................................................................ n. 33 pag. 2670
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27/11/2013: «Beni d’impresa in godimento ai soci e finanziamenti: pubblicate
dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione» ..................................... n. 35 pag. 2854
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 04/12/2013: «Studi di settore: la segnalazione delle cause di non congruità, non
normalità o incoerenza possono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2014» .............................................................. n. 36 pag. 2938
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 06/12/2013: «Beni in godimento ai soci e finanziamenti all’impresa nel 2012.
Valido l’invio dei dati fino al 31 gennaio 2014» .......................................................................................................... n. 36 pag. 2938
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11-12-16/12/2013: «Modelli dichiarativi 2014: nel sito internet dell’Agenzia
delle Entrate le bozze per l’IVA, l’IRAP, e Unico Persone fisiche e Società di persone» ............................................ n. 37 pag. 3036

- EQUITALIA
Comunicato Stampa di Equitalia dell’8/05/2013: «Cartella di pagamento per debiti fino a 50 mila euro: possibile la rateizzazione
soltanto con una semplice richiesta motivata» ................................................................................................................ n. 12 pag. 845
Comunicato Stampa di Equitalia del 24/06/2013: «Notifiche delle cartelle di pagamento eseguite a mezzo posta elettronica certificata
(Pec) all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge: al via la sperimentazione del nuovo sistema nelle regioni del Molise,
Toscana, Lombardia e Campania» ................................................................................................................................ n. 18 pag. 1314
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Comunicato Stampa di Equitalia del 23/01/2014: «Definizione agevolata di somme iscritte in ruoli affidati in riscossione fino al 31
ottobre 2013, si paga entro il 28 febbraio: sanabili anche le multe stradali. Esclusi i debiti Inps e Inail» ................... n. 45 pag. 3615
Comunicato Stampa di Equitalia del 05/02/2014: «Sospensione della procedura cautelare/esecutiva prevista dalla Legge di stabilità
2013: la richiesta online si aggiunge alle altre modalità di presentazione» .................................................................. n. 45 pag. 3617

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE 2013
Modello CUD 2013 – Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2012 e le relative istruzioni ... n. 43/2012 pag. 3786
IVA 2013 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2012 e relative istruzioni ....................................... n. 44/2012 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. 44/2012 pag. 123
Modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni ........................................................... n. 44/2012 pag. 131
UNICO 2013 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2012» .................................................................................................................................................................................... n. 46/2012
UNICO 2013 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 1-2-3 - Periodo d’imposta 2012» .................... n. 9
UNICO 2013 – Società di Persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate - Periodo d’imposta 2012» ............. n. 13
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. 48/2012
Modello 730/2013 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2012 con le relative istruzioni ......................................... n. 4
Modello di comunicazione polivalente – Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. Spesometro) • Comunicazione
delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti • Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino,
ex art. 16 lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993 • Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in
paesi a fiscalità privilegiata ........................................................................................................................................... n. 29 pag. 2302

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE 2014
IVA 2014 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2013 e relative istruzioni ....................................... n. 40/2013 pag. 3
Modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni ........................................................... n. 40/2013 pag. 117
Modello CUD 2014 – Modello dello schema di certificazione unica concernente l’anno 2013 e le relative istruzioni ... n. 43/2013 pag. 3499
UNICO 2014 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2013» .................................................................................................................................................................................... n. 44/2013
Modello F24 Versamenti con elementi identificativi ....................................................................................... n. 45/2013 pag. 3555
Modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello
RLI) .............................................................................................................................................................................. n. 45 pag. 3560
Modello di versamento F24 Crediti PP.AA. • Modello di quietanza di versamento ............................................. n. 46 pag. 3679
IRAP 2014 – Modello di dichiarazione “Irap 2014” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive per l’anno 2013 ........................................................................................................................ n. 47

AGENZIA DELLE DOGANE
NOTE
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 36996/RU del 26/03/2013: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Credito d’imposta per il
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gasolio per autotrazione (Caro petrolio) - Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto - Rimborso sui
quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2013 - Dichiarazione trimestrale - Disponibilità software - Art. 61,
del DL 24/01/2012, n. 1, conv., con mod., dalla L 24/03/2012, n. 27 - DPR 09/06/2000, n. 277» .................................. n. 7 pag. 481

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARI
Nota del Ministero della Giustizia prot. n. 43644 del 10/12/2012: «SOCIETÀ - Società di capitali - Società a responsabilità
limitata semplificata (SRLS) - Modello standard ministeriale di atto costitutivo adottato con DM 138/2012 - Integrazione
dalla volontà negoziale delle parti - Possibilità - Fondamento - Conseguenze - Perdita di diritto all’esenzione dal pagamento
degli onorari notarili - Art. 3, comma 2, del DL 24/01/2012, n. 1, conv., con mod., dalla L 24/03/2012, n. 27 - Artt. 2463 e 2463-bis
c.c. - DM della Giustizia del 23/06/2012, n. 138» ............................................................................................................ n. 3 pag. 209

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva - n. 35 del 29/08/2013:
«LAVORO - Disposizioni in materia del lavoro - Riordino tipologie contrattuali - Modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici
(apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente e collaborazioni coordinate e continuative a progetto) - Misure di
contrasto al c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco - Solidarietà negli appalti - Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza
sul lavoro - Prime indicazioni operative sul c.d. decreto lavoro - DL 28/06/2013, n. 76, conv., con mod., dalla L 09/08/2013, n. 99 L 28/06/2012, n. 92» .................................................................................................................................................... n. 27 pag. 2086
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva - n. 36 del 06/09/2013:
«LAVORO - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Modifiche alla disciplina - Primi chiarimenti interpretativi - Art.
31, del DL 21/06/2013, n. 69, conv., con mod., dalla L 09/08/2013, n. 98» ................................................................ n. 33 pag. 2659
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva - n. 40 del 21/10/2013:
«LAVORO - Semplificazioni in materia di DURC - Rilascio del documento unico di regolarità contributiva - In presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A. di importo
almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati - Primi chiarimenti - Art. 13-bis, comma 5, del DL 07/05/2012, n. 52,
conv., con mod., dalla L 06/07/2012, n. 94 - DM 13/03/2013» ................................................................................... n. 33 pag. 2662
Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva - prot. n. 22277
del 27/12/2013: «LAVORO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - Lavoro “nero”, sospensione dell’attività imprenditoriale, durata
media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - Attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Incremento delle sanzioni - Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145 - Art. 18-bis,
del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66 - Art. 3, del DL 22/02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Art. 14, del D.Lgs.
09/04/2008, n. 81 - Art. 14, della L 24/11/1981, n. 689» ........................................................................................... n. 39 pag. 3159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARI
Lettera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio legislativo - prot. n. 3470 del 02/04/2013:
«AGROALIMENTARE - Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Previsione normativa di
cui all’art. 62 del DL n. 1/2012, recante la «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e
agroalimentari» - Disapplicazione per contrasto con la direttiva n. 2011/7/UE - Esclusione - Successione delle leggi nel tempo Disciplina sopravvenuta di carattere generale di cui al D.Lgs. 9/11/2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, relativo alla «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali» - Irrilevanza - Natura della disposizione cui all’art. 62 del DL n. 1/2012 - Norma speciale rispetto alla disciplina
generale relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Art. 62, del DL 24/01/2012, n. 1, conv., con
mod., dalla L 24/03/2012, n. 27» ...................................................................................................................................... n. 7 pag. 484
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARI
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - n. 3657/C
del 02/01/2013: «SOCIETÀ - Società di capitali - Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) - Modello standard
di atto costitutivo - Integrabilità dell’atto costitutivo “standard”- Art. 2463-bis c.c. - DM della Giustizia del 23/06/2012,
n. 138» .............................................................................................................................................................................. n. 3 pag. 208
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 32024 del 30/09/2013: «AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) delle regioni dell’Obiettivo
Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias - Modalità di funzionamento degli interventi - DM 10/04/2013 Art. 37, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221» ................................................. n. 29 pag. 2272

NOTE
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’energia - Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica - prot. n. 0016416 del 07/08/2013: «ATTESTATO ENERGETICO Attestazione della prestazione energetica degli edifici - Introduzione dell’attestato di prestazione energetica (APE) al posto
dell’attestato di certificazione energetica (ACE) - Ulteriori chiarimenti in merito alla certificazione della prestazione energetica
degli edifici - Attuazione direttiva 2010/31/UE - Novità introdotte dal DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012,
n. 134» .......................................................................................................................................................................... n. 25 pag. 1920
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - n. 172574 del
22/10/2013: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO - Riscossione - SANZIONI AMMINISTRATIVE - Sanzioni
amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento - Versamento del diritto annuale con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei
30 giorni successivi alla scadenza - Insufficiente versamento - Sanzioni applicabili - Determinazione - Assimilazione all’omesso
versamento parziale e non già al totale ritardato pagamento - Conseguenze - Applicazione della sanzione solo alla frazione dell’importo
non versato - Art. 17, del DPR 07/12/2001, n. 435 - Art. 4, comma 1 del DM 27/01/2005, n. 54 - Art. 44, della L 12/12/2002, n. 273
- Art. 17, della L 23/12/1999, n. 488 - Art. 8 del DM 11/05/2001, n. 359 - D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • DIRITTO ANNUALE ALLE
CAMERE DI COMMERCIO - Riscossione - SANZIONI AMMINISTRATIVE - Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso
pagamento - Ravvedimento - Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento del diritto annuale - Rimozione della violazione
- Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi - Ravvedimento “parziale” - Ammissibilità - Anche nel
caso in cui le sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo - Art. 6, del DM 27/01/2005, n. 54 - Art.
13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» .............................................................................................................................. n. 32 pag. 2574
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - prot. n. 0016361
del 31/01/2014: «COMMERCIO E SERVIZI - Attività di estetista e di parrucchiere - Affitto di poltrona di salone di bellezza
ovvero di cabina di estetista per le imprese dell’acconciatura e dell’estetica - Ammissibilità - L 4/01/1990, n. 1 - L 17/08/2005,
n. 174» .......................................................................................................................................................................... n. 48 pag. 3784

ALTRE INTERPRETAZIONI
— 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 - 09/2013: «Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto» ............................ n. 28 pag. 2228

— CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Circolare del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 1092 del 22/04/2013: «SOCIETÀ - Esercizio attività
professionale (cd. “regolamentate”) - Consulenti del Lavoro - Società tra professionisti (STP) - Prime indicazioni - DM 08/02/2013,
n. 34» .............................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 654

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 158-2012/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 18/07/2012:
«Questioni in tema di prelazione statutaria» ..................................................................................................................... n. 3 pag. 211
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Studio n. 128-2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi tributari il 21/09/2012:
«Il trattamento fiscale dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 27/E del 21 giugno 2012» ............................................................................................................................................. n. 2 pag. 161
Studio n. 129-2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato Approvato dalla Commissione studi tributari il 21/09/2012:
«Le detrazioni delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio e il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti di
immobili» ........................................................................................................................................................................... n. 1 pag. 60
Studio n. 15-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 16/01/2013: «Le
modalità di pubblicazione o comunicazione dell’avviso di convocazione nelle S.p.A. non quotate» .............................. n. 6 pag. 395
Studio n. 248-2012/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 16/01/2013:
«Consorzi, società consortili e requisiti soggettivi» ......................................................................................................... n. 7 pag. 487
Studio n. 101-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il 19/02/2013: «Le
semplificazioni in materia di documentazione nella fusione e nella scissione» ........................................................... n. 22 pag. 1649
Studio n. 221-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d’Impresa il
19/02/2013: «Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a
capitale ridotto» ................................................................................................................................................................ n. 8 pag. 570
Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato - settore studi pubblicistici 07/08/2013: «Prime note interpretative relative alla
allegazione dell’APE a pena di nullità (anche per gli atti traslativi a titolo gratuito)» ................................................. n. 25 pag. 1909
Studio n. 1011-2013/T del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dall’Area Scientifica - Studi Tributari
l’11/12/2013 - Approvato dal CNN il 13/12/2013: «La tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dal 1° gennaio
2014» ............................................................................................................................................................................ n. 39 pag. 3216
Studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dall’Area Scientifica - Studi d’Impresa il 14/11/2013 Approvato dal CNN il 12/12/2013: «Le nuove società a responsabilità limitata (S.R.L.)» ........................................ n. 37 pag. 2995
Segnalazione Novità Normative del Consiglio Nazionale del Notariato - Area scientifica - Settore studi tributari del 14/12/2013: «I
trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e la soppressione delle relative agevolazioni dal 1° gennaio 2014» .......... n. 37 pag. 3027
Segnalazione Novità Normative del Consiglio Nazionale del Notariato - Area scientifica - Settore studi pubblicistici del 27/12/2013:
«Il decreto “Destinazione Italia”. Le novità in materia di certificazione energetica» .................................................. n. 39 pag. 3161

— CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Consiglio Notarile di Milano - Commissione massime societarie Orientamenti notarili in materia societaria - 05/03/2013:
«In caso di aumento di capitale ammessa la compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato
dal sottoscrittore, legittima la ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita di partecipazioni sociali e prime
massime sulle Srl semplificate» ........................................................................................................................................ n. 3 pag. 218

— EQUITALIA
Nota - Equitalia - Divisione Riscossione - del 01/07/2013: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione coattiva - Modifiche
delle disposizioni per la riscossione mediante ruolo - Modifiche in tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo, espropriazione
immobiliare, iscrizione di ipoteca, pignorabilità dei beni e di gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni - Artt. 52 e 53,
del DL 21/06/2013, n. 69, cd. “Decreto del fare” (in vigore il 22 giugno 2013) - DPR 29/09/1973, n. 602 - Prime istruzioni in merito
all’applicazione della nuova normativa - Testo a fronte delle novelle» ........................................................................ n. 19 pag. 1384

— FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 3 del 21/03/2013: «I crediti ed i debiti si trasmettono ai soci delle
società estinte» .................................................................................................................................................................. n. 6 pag. 388
Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 13 del 16/10/2013: «Il regime di solidarietà negli appalti» .... n. 32 pag. 2582
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— FONDAZIONE TELOS
Studio della Fondazione Telos - Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- 06/2013: «La Società tra professionisti» .................................................................................................................... n. 20 pag. 1465

— ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Documento dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 25 del mese di Novembre 2013:
«Dottori commercialisti ed esperti contabili: il facsimile di lettera di incarico professionale» .................................... n. 35 pag. 2840
Circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 37/IR del 09/01/2014: «I rimborsi spese
e le spese anticipate dal committente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo» ..................................... n. 43 pag. 3487

— ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
Inail - Direzione Centrale Rischi - Ufficio Entrate - Nota prot. n. 5992 del 03/10/2013: «LAVORO - Documento unico di regolarità
contributiva (DURC) - Intervento sostitutivo da parte delle amministrazioni pubbliche per le erogazioni di qualunque tipo - Obbligo
del DURC ai sensi dei commi 8-quater del decreto-legge n. 69/2013 in relazione alle imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto
di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi - Art. 31, del DL 21/06/2013, n. 69, conv., con
mod., dalla L 09/08/2013, n. 98» .................................................................................................................................. n. 33 pag. 2666

— ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 24 dell’8/02/2013: «INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Contributi I.V.S.
- Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l’anno 2013 - Contribuzione IVS sul minimale di reddito - Contribuzione
IVS sul reddito eccedente il minimale - Massimale di reddito annuo imponibile - Contribuzione a saldo - Imprese con collaboratori Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo - Termini e modalità di versamento - Art. 24, comma 22, del DL
06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214» .................................................................................... n. 1 pag. 53
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Pensioni - n. 27 del 12/02/2013: «LAVORO - Lavoro a
progetto - Co.Co.Co. - Lavoro occasionale - Associazione in partecipazione - Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale
e minimale per l’anno 2013 per gli iscritti alla Gestione separata - Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 - Art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335» .................... n. 1 pag. 58
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Vigilanza - n. 78 del 14/05/2013: «LAVORO - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Contributi I.V.S. - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Assicurazione
obbligatoria - Soci di società - Esercizio contemporaneo di varie attività autonome - Principio dell’assoggettamento all’assicurazione
obbligatoria stabilita per l’attività prevalente - Previsione, con norma di interpretazione autentica ad efficacia retroattiva, che le
attività per le quali opera il principio sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori
diretti iscritti in una delle corrispondenti gestioni INPS, con esclusione dei soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione
commercianti e separata - Evoluzione giurisprudenziale - Chiarimenti in ordine ai requisiti di partecipazione personale ed abituale
all’attività lavorativa - Art. 1, comma 208, della L 23/12/1996, n. 662 - Art. 12, comma 11, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod.,
dalla L 30/07/2010, n. 122» ............................................................................................................................................ n. 14 pag. 926
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 126 del 07/08/2013: «LAVORO - PROFESSIONI - Consulenti del lavoro Centri elaborazione dati (CED) per adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale - Tributaristi, consulenti
fiscali, e revisori contabili - Adempimenti lavoristici e previdenziali - Adempimenti nei confronti dell’Inps - Soggetti abilitati alla
cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per iscritti alla gestione separata (committenti/associanti
e professionisti) e alle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) - Istruzioni per la gestione deleghe per accesso ai
servizi - Art. 1, della L 11/01/1979, n. 12» ................................................................................................................... n. 25 pag. 1925
Messaggio INPS n. 14712 del 18/09/2013: «La guida al trattamento fiscale e contributivo dei compensi per lo sfruttamento del diritto
di autore e di immagine» .............................................................................................................................................. n. 37 pag. 2987
Messaggio INPS n. 19435 del 28/11/2013: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - IMPOSTE SUI REDDITI Compensi per lo sfruttamento del diritto di autore e di immagine - Trattamento fiscale e contributivo dei compensi per lo sfruttamento
del diritto di autore e di immagine - Artt. 53, comma 2, lett. b), 54, comma 8, e 67, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 3,
comma 2, n. 2), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2, della L 22/04/1941, n. 633 - Artt. 2575-2583 c.c. - Art. 2, comma 26, della L
08/08/1995, n. 335» ...................................................................................................................................................... n. 37 pag. 2986
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Messaggio Inps - Direzione Centrale Entrate - n. 821 del 15/01/2014: «INPS - Contributi previdenziali - Gestione separata - Liberi
professionisti - Esercenti attività professionali autonome in aggiunta ad un rapporto dipendente - Non tenuti al versamento del contributo
soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle
previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti - Obbligo contributivo a carico dei soggetti che hanno percepito redditi derivanti dallo
svolgimento di attività professionale - Operazione Poseidone professionisti con Cassa Autonoma - Sanzioni - Possibilità di riconoscere
la riduzione delle sanzioni civili - Modalità e condizioni - Art. 6 del DM 2/05/1996, n. 281 - Interpretazione autentica dell’art. 2,
comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Commi da 11 a 13 dell’art. 18 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011,
n. 111» .......................................................................................................................................................................... n. 46 pag. 3694
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Pensioni - n. 18 del 04/02/2014: «LAVORO - Lavoro a
progetto - Co.Co.Co. - Lavoro occasionale - Associazione in partecipazione - Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla
Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA - Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale
per l’anno 2014 per gli iscritti alla Gestione separata - Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento - Compensi
corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014 - Art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Art. 2, comma 57, della L 28/06/2012,
n. 92 - Art. 46-bis, comma 1, lett. g), del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 - Art. 1, commi 491 e 744
della L 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)» ................................................................................................... n. 45 pag. 3607
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 19 del 04/02/2014: «INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Contributi I.V.S.
- Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l’anno 2014 - Contribuzione IVS sul minimale di reddito - Contribuzione
IVS sul reddito eccedente il minimale - Massimale di reddito annuo imponibile - Contribuzione a saldo - Imprese con collaboratori Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo - Termini e modalità di versamento - Art. 24, comma 22, del DL
06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214» .............................................................................. n. 45 pag. 3610

— UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Circolare della Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- n. 11 del 07/02/2013: «Il leasing finanziario: regolamentazione della risoluzione del contratto a seguito della riforma della
legge fallimentare» ........................................................................................................................................................... n. 2 pag. 147
Circolare della Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- n. 12 del 02/04/2013: «Omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA ed illiquidità: scelta punibile od
omissione necessitata?» ............................................................................................................................................... n. 17 pag. 1156
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GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
C.T. Provinciale di Cremona - Sezione III - Ordinanza n. 73 del 15/04/2011: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione
dell’atto impugnato - Sospensione dell’avviso di accertamento - Possibilità - Elevato ammontare dei tributi pretesi - Motivo legittimante
la sospensione - Concessione della sospensione subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o
assicurativa - Art. 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ..................................................................................................... n. 8 pag. 533
C.T. Provinciale di Teramo - Sezione I - Sentenza n. 66 del 14/03/2012: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Prelevamenti operati su conti correnti bancari - Imputazione
ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 a ricavi conseguiti nell’attività di impresa - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente
- Caso di specie - Sola indicazione del beneficiario - Sufficienza per rendere non operante la presunzione “prelevamenti = ricavi” Fondamento - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600» ....................................................................................................... n. 6 pag. 361
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione II - Sentenza n. 98 del 30/10/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE - Effetti della omessa o tardiva (oltre i novanta giorni) dichiarazione IVA sul credito risultante dalla contabilità
IVA - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione - Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art.
54-bis del DPR n. 633 del 1972 - 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 Disconoscimento del diritto alla detrazione IVA e del relativo credito IVA a causa della omessa presentazione della dichiarazione
IVA - Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da
dichiarazione omessa (o considerata tale) - Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione ai sensi dell’art. 54
del DPR n. 633/1972 - Fondamento - Conseguenze - Annullamento della cartella di pagamento a titolo di IVA e accessori - Artt. 54
e 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................................................. n. 5 pag. 301
C.T. Provinciale di Cremona - Sezione II - Ordinanza n. 142 del 19/11/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione
dell’atto impugnato - Istanza di sospensione dell’atto impugnato ex art. 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Condizioni - Periculum in
mora - Fumus boni iuris - Mancata prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato Conseguenze - Rigetto dell’istanza di sospensione» ........................................................................................................ n. 8 pag. 534
C.T. Provinciale di Verbania - Sezione I - Ordinanza n. 53 del 21/11/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione
dell’atto impugnato - Istanza di sospensione dell’atto impugnato ex art. 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Cartella di pagamento Ritenuta insussistenza del periculum in mora - Motivi - Insussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione
degli impugnati atti, avuto riguardo alla entità della somma da corrispondere e alle notevoli disponibilità economiche e finanziarie
della società - Art. 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» .................................................................................................... n. 8 pag. 535
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione I - Sentenza n. 121 del 27/11/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Termini per
ricorrere - Procedimento di primo grado - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Concordato - Avvio del procedimento ad
iniziativa degli Uffici - Mancato perfezionamento della definizione - Conseguenze - Istanza a cura del contribuente successiva
all’avviso di accertamento o di rettifica - Applicazione della sospensione dei termini per l’impugnativa - Esclusione - Fondamento
- Artt. 5, comma 1-bis e 6 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • IMPOSTE SUI REDDITI
- Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Componenti negativi - Accertamento e riscossione - Contestazione di utilizzazione
di fatture per operazioni ritenute inesistenti - Onere della prova - Distribuzione - Presenza di elementi che fanno almeno sospettare
della non veridicità delle fatture - Conseguenze - Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente - Condizioni - Caso di
specie - Fatture prive dell’indicazione della qualità e quantità dei beni oggetto dell’operazione - Art. 21, del DPR 26/10/1972, n. 633
- Art. 2697 c.c.» ................................................................................................................................................................ n. 5 pag. 304
C.T. Provinciale di Pesaro - Sezione IV - Decreto Presidenziale n. 367 del 05/12/2012: «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 - Caso di specie - Accertamento dell’Agenzia delle Entrate notificato 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» .......................................................................................................................................... n. 1 pag. 35
C.T. Provinciale di Roma - Sezione XIII - Sentenza n. 470 del 18/12/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IRAP (Imposta
regionale sulle attività produttive) - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta - Automatica fonte dell’imposta ovvero
riconoscimento dell’esistenza incontestabile del presupposto d’imposta - Esclusione - Liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR
29/09/1973, n. 600 - Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica - Ipotesi di
carattere eccezionale e non estensibili - Questioni relative alla applicazione di norme di esclusione per mancanza dei presupposti
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impositivi - Presupposto dell’imposta per le attività di lavoro autonomo - Autonoma organizzazione - Indagine sull’utilizzo di una
significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività - Conseguenze Inutilizzabilità della liquidazione - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446» ....... n. 5 pag. 308
C.T. Provinciale di Torino - Sezione IV - Sentenza n. 3 dell’8/01/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Accertamento sintetico (redditometro) - Accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente relativo
ad annualità di imposta precedenti al 2009 - Accertamento standardizzato mediante l’applicazione di elementi indicativi di capacità
contributiva - Risultanze della determinare sintetica del reddito ex art. 38, comma 4, del DPR n. 600/1973 - Necessità di esperire il
preventivo contraddittorio per adeguare l’elaborazione statistica degli standard considerati dai DD.MM. del 1992 al singolo contribuente
- Fondamento - Conseguenze - Nullità degli accertamenti da redditometro relativi alle annualità di imposta precedenti al 2009 in
assenza di contraddittorio - Art. 38, del 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» .............................................................................................................................................................................. n. 5 pag. 311
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione I - Decreto Presidenziale del 09/01/2013: «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 - Diniego di rimborso - Controversia avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla
restituzione di tributi di valore non superiore a ventimila determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al
netto degli accessori - Ricorso non preceduto dalla proposizione di un reclamo all’Agenzia delle Entrate - Conseguenze - Inammissibilità
- Fondamento - Artt. 17-bis e 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ........................................................ n. 1 pag. 36
C.T. Provinciale di Campobasso - Sezione II - Sentenza n. 5 del 17/01/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accertamento presuntivo - Accertamento analitico-induttivo - Rettifica analitica-induttiva per comportamento antieconomico
del contribuente - Mancanza dello svolgimento del contraddittorio - Conseguenze - Illegittimità dell’azione amministrativa - Fondamento
- Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................................... n. 8 pag. 555
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione I - Decreto Presidenziale del 24/01/2013: «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 presentato prima che siano scaduti i termini affinché il reclamo all’Agenzia
delle Entrate produca gli effetti del ricorso - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
- Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602» .............................................................................................................................. n. 1 pag. 37
C.T. Provinciale di Vicenza - Sezione IX - Sentenza n. 8 del 24/01/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- Avviso di accertamento - Contenuto - Sottoscrizione - Da parte non del capo titolare dell’ufficio ma da parte di altro funzionario Necessità delle delega - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell’accertamento - Motivi del ricorso e onere della prova
- Prova della valida sottoscrizione - Onere dell’Amministrazione finanziaria - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell’accertamento
per violazione dell’art. 42, co. 1 del D.P.R. n. 600/73 - Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600 Art. 2697 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del
processo - Mancata produzione in giudizio di valida delega a sottoscrivere atti tributari da parte dell’Ufficio - Poteri istruttori del
giudice tributario ex art. 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Mancato assolvimento - Obbligo dei poteri istruttori - Esclusione - Fondamento
- Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ....................................................................................................................... n. 33 pag. 2617
C.T. Provinciale di Lecce - Sezione IV - Sentenza n. 145 del 29/01/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, quarto comma, del DPR
n. 600 del 1973 - Legittimità - Presupposti - Elementi nuovi - Specifico richiamo in motivazione nell’atto di rettifica in aumento Necessità - Art. 43, comma 4, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 57, comma 4, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............. n. 6 pag. 353
C.T. Provinciale di Catanzaro - Sezione I - Decreto Presidenziale - Pronuncia n. 46 del 30/01/2013: «CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Sospensione dell’atto impugnato - Istanza di sospensione dell’atto impugnato per decreto presidenziale ex art. 47,
terzo comma, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Cartella di pagamento - Diniego di rateizzazione del debito tributario - Conseguenze per
la società contribuente - Effetti pregiudizievoli gravi e imminenti nella partecipazione a gare di affidamento di concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi - Configurabilità di un danno grave ed irreparabile - Ritenuta esistenza del periculum in mora Analisi della presenza del cd. fumus boni juris, ossia della verosimile fondatezza della domanda - Apparenza di un mero disguido
della parte del contribuente nell’adempimento rituale dei pagamenti oggetto di rateizzazione - Ritenuta esistenza del fumus boni
iuris - Conseguenze - Sospensione urgente dell’atto impugnato in presenza dei presupposti del fumus boni iuris e periculum in
mora e della imminenza del pregiudizio lamentato - Art. 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 38, del D.Lgs. 12/04/2006,
n. 163» .............................................................................................................................................................................. n. 8 pag. 537
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attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, cioè di una serie di elementi che portano ad una certa probabilità del fatto presunto
- Sussistenza - Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724» ..................................................................................................... n. 21 pag. 1519
C.T. Provinciale di Reggio Emilia - Sezione III - Sentenza n. 57 del 04/03/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
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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
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relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate - Obbligo della proposizione di un reclamo all’Agenzia delle Entrate - Struttura competente
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dell’istanza di disapplicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica - Emesso dall’Agenzia delle entrate, Direzione
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competente per l’attività di accertamento - Art. 37-bis, comma 8, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 19/06/1999, n. 259 - Art. 2,
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per l’emissione di una cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni per ritardato versamento» ............................ n. 32 pag. 2564
C.T. Regionale della Lombardia - Sezione XXX - Sentenza n. 82 del 21/05/2013: «ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo
associativo - Associazioni senza scopo di lucro - Associazione sportiva senza scopo di lucro - Prestazioni rese da un’associazione
sportiva senza scopo di lucro consistenti nella gestione di un palestra - Mancata tenuta di regolare contabilità da cui emerge che i
corrispettivi non superano i costi di diretta imputazione - Conseguenze - Accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. c), del DPR
600/73 - Disconoscimento di agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo per assenza dei presupposti
di legge - Art. 148, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 39, del DPR 29/09/1973, n. 600 • ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo
associativo - Associazioni senza scopo di lucro - Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche - Obblighi
statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati - Violazione della clausola della democraticità Prova - Mancata prova di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni
degli organi sociali - Dichiarazioni dei soci rese in sede extraprocessuale alla Guardia di Finanza - Conseguenze» .. n. 31 pag. 2457
C.T. Regionale del Lazio - Sezione VI - Sentenza n. 191 del 06/06/2013: «SANZIONI TRIBUTARIE - TRASMISSIONE
TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva
trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie - Criteri di determinazione delle sanzioni - Concorso di violazioni e continuazione Tardività (di poche ore) della trasmissione di più file contenenti dichiarazioni - Caso di specie - Intempestiva trasmissione di
102 file relativi a Mod. 770/2003 - Non offensività delle violazioni - Violazioni formali della stessa disposizione di legge Conseguenze - Configurarsi una ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale - Applicazione del
cumulo giuridico - Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ........... n. 29 pag. 2266
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXIX - Ordinanza n. 27 del 10/06/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accesso ai conti bancari del contribuente professionista - Atti impositivi fondati esclusivamente sulle risultanze di una
indagine bancaria condotta nei confronti di uno studio associato e dei professionisti associati - Accertamenti riguardanti anni
d’imposta precedenti (nella specie anno 2004) quello di entrata in vigore della legge 311/2004 (1° gennaio 2005) - Presunzione di
corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali - Applicazione ai compensi
percepiti nell’esercizio di arti e professioni solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005 - Mancata previsione
- Introduzione di una inedita inversione dell’onere della prova a carico dei contribuenti ad opera sia dell’addendum normativo di
cui alla L 311/2004 sia dal diritto vivente “adeguato” della Suprema Corte, formatosi comunque successivamente al comportamento
posto in essere dai contribuenti - Inversione a posteriori dell’onere della prova, con eccessivo aggravio per il lavoratore autonomo
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(chiamato ad allegare documentazioni che non era tenuto a precostituirsi all’epoca dei fatti) - Lesione del diritto di difesa del
contribuente - Conseguenze - Sospetto di illegittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32
del DPR 600/1973, in riferimento all’art. 24 della Costituzione - Art. 32, primo comma, n. 2, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 24
Cost. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accesso ai conti bancari del contribuente professionista - Atti
impositivi fondati esclusivamente sulle risultanze di una indagine bancaria condotta nei confronti di uno studio associato e dei
professionisti associati - Accertamenti riguardanti anni d’imposta precedenti (nella specie anno 2004) quello di entrata in vigore
della legge 311/2004 (1° gennaio 2005) - Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non
contabilizzati a compensi professionali - Applicazione ai compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni solo a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005 - Mancata previsione - Introduzione di una inedita inversione dell’onere della prova
a carico dei contribuenti - Inversione a posteriori dell’onere della prova, con eccessivo aggravio per il lavoratore autonomo (chiamato
ad allegare documentazioni che non era tenuto a precostituirsi all’epoca dei fatti) - Ripercussioni in giudizio sulle prerogative di
difesa del contribuente - Sproporzionata situazione di vantaggio dell’Agenzia delle Entrate in contrasto con il principio della
“parità delle armi” tra le parti processuali ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Sospetto di illegittimità costituzionale del secondo
periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del DPR 600/1973, in riferimento all’art. 111 della Costituzione •
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accesso ai conti bancari del contribuente professionista - Accertamenti
riguardanti anni d’imposta precedenti (nella specie anno 2004) quello di entrata in vigore della legge 311/2004, n. (1° gennaio
2005) - Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali Irragionevole assimilazione del professionista all’impresa - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza Identificazione di un elemento di capacità contributiva, estraneo alla tipologia del reddito professionale - Conseguenze - Sospetto
di illegittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del DPR 600/1973, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione - Art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del DPR 29/09/1973, n. 600 come modificato dal n. 1
della lett. a) del comma 402 e dal comma 572 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 - Artt. 3 e 53 Cost.».............. n. 22 pag. 1636
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXVIII - Sentenza n. 254 dell’8/07/2013: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento
di appello - Atto di appello - Appello principale - Proposizione - Appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario - Inammissibilità
nel caso l’appellante abbia omesso di depositarne copia presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato
la sentenza impugnata - Sussistenza - Procedimento - Notifica mediante posta - Non ammissibilità - Il deposito della copia dell’appello
non può avvenire a mezzo posta - Art. 53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto dal comma 7, dell’art. 3-bis
del DL 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della L 02/12/2005, n. 248» .......... n. 30 pag. 2360
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXVII - Sentenza n. 192 del 09/07/2013: «ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo
associativo - Associazioni senza scopo di lucro - Associazione sportiva dilettantistica - Esclusione dalla natura commerciale delle
attività svolte a favore degli associati - Condizioni - Quote (corrispettivo) percepite in dipendenza di attività differenziate in relazione
alla diversa qualità delle prestazioni erogate e della frequenza nell’utilizzo degli impianti sportivi - Commercialità dell’attività Sussistenza - Conseguenze - Rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 148, del
DPR 22/12/986, n. 917» ............................................................................................................................................... n. 31 pag. 2460
C.T. Regionale della Puglia - Sezione XI - Sentenza n. 94 del 27/08/2013: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Effetti della omessa o tardiva (oltre i novanta giorni) dichiarazione sul credito risultante Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione - Disconoscimento 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 - Potere di correzione
e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 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 - Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato
ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 - Disconoscimento di credito d’imposta riportato a nuovo derivante da una dichiarazione
considerata omessa - Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un
credito riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) - Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita
motivazione - Fondamento - Conseguenze - Annullamento della cartella di pagamento - Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633
- Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................................................................................ n. 28 pag. 2195
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XIV - Sentenza n. 488 del 17/09/2013: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento di
appello - Atto di appello - Appello principale - Proposizione - Appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario - Inammissibilità
nel caso l’appellante abbia omesso di depositarne copia presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato
la sentenza impugnata - Sussistenza - Procedimento - Notifica mediante posta o consegna diretta - Non ammissibilità - Il deposito
della copia dell’appello non può avvenire a mezzo posta - Art. 53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto
dal comma 7 dell’art. 3-bis del DL 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della L 02/12/2005,
n. 248» ........................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2157

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO
C.T. di Primo Grado di Bolzano - Sezione I - Sentenza n. 34 del 05/03/2013: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Commissioni
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tributarie di primo grado - Competenza per territorio - Ricorso del contribuente - Commissione tributaria territorialmente
competente - Individuazione - Criteri - Ragioni - Ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento e del ruolo in essa
riprodotto - Cartella di pagamento emessa da Agente della Riscossione per provincia (in specie Milano) diversa rispetto a quella
Direzione Provinciale di dell’Agenzia delle Entrate competente (in specie Bolzano) alla formazione dell’iscrizione a ruolo Cause accessorie - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal resistente Agente della Riscossione - Infondatezza Ragioni - Applicazione nel processo tributario dell’art. 31 del codice di procedura civile - Evitare un doppio processo in
applicazione dei principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale - Artt. 4 e 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 31 c.p.c. - Artt. 24 e 111 Cost.» ........................................................................................................................... n. 19 pag. 1377
C.T. di Primo Grado di Trento - Sezione II - Sentenza n. 61 del 23/07/2013: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Avviso di
accertamento - Notifica - Decadenza del potere impositivo - Avviso pervenuto al contribuente dopo il relativo termine di decadenza
- Nullità - Esclusione - Tempestiva della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale - Rilevanza - Art. 60, del DPR
29/09/1973, n. 600» ...................................................................................................................................................... n. 35 pag. 2800

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 2970 del 07/02/2013: «FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti
patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e sui frutti del fondo - Condizioni - Debiti contratti per le necessità
della famiglia - Estraneità a detti bisogni - Prova - Onere del debitore - Fondamento - Artt. 167 e 170 c.c. - Art. 2697 c.c. • FONDO
PATRIMONIALE - Esecuzione sui beni e sui frutti - Applicazione art. 170 c.c. - Condizioni - Debiti contratti per le necessità della
famiglia - Accertamento relativo - Criteri - Fonte e ragione del rapporto di diretta e immediata con i bisogni della famiglia - Artt. 167
e 170 c.c.» ......................................................................................................................................................................... n. 2 pag. 133
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 25855 del 18/11/2013: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione di due immobili, attivata a mezzo dell’esattore su istanza del Ministero
delle Finanze - Tutela del soggetto esecutato - Azione giudiziaria di risarcimento dei danni - Domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei
confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica - Domanda di risarcimento dei danni per comportamenti illegittimi
della Amministrazione Finanziaria dello Stato - Ammissibilità - Mero accertamento dell’infondatezza della pretesa tributaria azionata
- Insufficienza per il risarcimento danni ex art. 2043 c.c. - Valutazione del profilo sia oggettivo che soggettivo della colpa della P.A.
- Ingiustizia del danno - Illiceità della richiesta - Necessità - Art. 2043 c.c.» .............................................................. n. 36 pag. 2901

SEZIONE CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 631 del 18/01/2012: «GIURISDIZIONE CIVILE ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamenti e controlli - Poteri
degli uffici - Accessi, ispezioni e verifiche - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie relative ai tributi elencati dall’art. 2
del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Carattere esclusivo - Caso di specie - Avviso di accertamento - Motivazione ed onere della prova Accesso domiciliare - Ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società - Condizioni - Autorizzazione del procuratore
della Repubblica ex artt. 33 del DPR n. 600 del 1973 e 52 del DPR n. 633 del 1972 - Esistenza di indizi gravi di violazioni tributarie
- Denunciato vizio di invalidità del provvedimento autorizzativo emesso dal PM - Soggetto al sindacato da parte del giudice
tributario in ordine alla effettiva esistenza dei gravi indizi - Eccezione della carenza di motivazione del decreto della Procura della
Repubblica - Mancata esibizione e produzione in giudizio della nota con cui la GdF aveva chiesto al locale Procuratore della
Repubblica l’autorizzazione all’accesso presso l’abitazione privata - Difetto della possibilità di riscontro dell’esistenza di presupposti
di legittimità del provvedimento autorizzativo - Conseguenza - Configurazione di difetto del requisito motivazionale del
provvedimento impositivo indipendentemente dall’assolvimento di un onere di prova - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33 e 42 del DPR 29/09/1973, n. 600» ....................................................... n. 2 pag. 112
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 17950 del 19/10/2012: «IMPUGNAZIONI CIVILI Ricorso per cassazione - Legittimazione - Attiva - Interventore adesivo dipendente - Autonoma impugnazione - Ammissibilità Esclusione - Affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole - Interesse all’impugnazione - Condizioni - Fattispecie
- Controversia relativa al classamento di un’unità immobiliare e attribuzione di rendita catastale, con appello presentato autonomamente
dal Comune (intervenuto nel giudizio di primo grado) - Art. 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 100 c.p.c. • CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Questioni assorbite nella sentenza di primo grado - Esame in appello Condizioni - Specifica riproposizione nel termine stabilito per la costituzione in giudizio - Necessità - Fondamento - Artt. 23, 32, 53,
54, 56 e 61 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 346 c.p.c.» ............................................................................................. n. 1 pag. 31
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 17957 del 19/10/2012: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici - Accessi, ispezioni e
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verifiche - Autorizzazioni - Accesso domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972
- Presupposti - Sindacato da parte del giudice tributario - Verifica in ordine ai gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale - Conseguenze
- Richiesta di accesso degli organi accertatori al P.M. - Produzione in giudizio - Necessità - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 Art. 33 del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 14 e 113 Cost.» ............................................................................................ n. 2 pag. 116
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 19802 del 13/11/2012: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- A mezzo ruoli - Riscossione esattoriale - Cartelle - Motivazione - Obbligo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie riferita a
cartella emessa ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 per la liquidazione delle imposte dovute su indennità di fine rapporto soggetta al
regime della tassazione separata - Ricorso del contribuente contro la cartella - Richiesta di riqualificazione del reddito da Tfr ad
incentivo all’esodo con conseguente riliquidazione - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 3, della L 07/08/1990, n. 241
- Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli - Riscossione
esattoriale - Cartelle - Fattispecie riferita a cartella emessa ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 per la liquidazione delle imposte
dovute su indennità di fine rapporto soggetta al regime della tassazione separata - Ricorso del contribuente contro la cartella Richiesta di riqualificazione del reddito da TFR ad incentivo all’esodo con conseguente riliquidazione - Onere probatorio del
contribuente e dell’amministrazione - Oggetto rispettivo - Art. 2697 c.c.» ................................................................... n. 5 pag. 274
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 20190 del 16/11/2012: «IRAP (Imposta regionale sulle
attività produttive) - Applicabilità all’attività libero-professionale - Base imponibile - Determinazione - Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili - Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico - Applicazione della
c.d. “scissione” della base imponibile IRAP - Possibilità - Condizioni - Funzioni esercitate senza ricorrere ad una propria autonoma
struttura organizzativa - Necessità - Prova - Obblighi motivazionali del giudice tributario nella sentenza che decide sulla controversia
relativa all’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Irap opposto dall’A.F. - Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 - Artt. 53 e
50, comma 1, lett. c-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 132 e 360, comma 1, n. 5),
c.p.c.» ............................................................................................................................................................................. n. 11 pag. 690
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 21228 del 28/11/2012: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Sentenza - Contenuto - Motivazione - Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per il rigetto del ricorso
del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRAP - Difetto di motivazione - Conseguenze - Cassazione
con rinvio della sentenza - Accoglimento del ricorso del contribuente per omessa motivazione circa la rilevanza, ai fini dell’esistenza
dell’autonoma organizzazione, dell’erogazione di alcuni compensi a terzi - Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 36, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 132 e 360, comma 1, n. 5), c.p.c. • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Applicabilità
all’attività libero-professionale - Base imponibile - Determinazione - Avvocato - Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore
di società e di consulente tecnico - Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP - Possibilità - Condizioni - Funzioni
esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa - Necessità - Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 - Art. 53 e
50, comma 1, lett. c-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917»................................................................................................. n. 11 pag. 692
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 23588 del 20/12/2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Commercio internazionale - Import-Export - Cessione all’esportazione non imponibile - Requisiti - Trasporto o spedizione dei beni
fuori dal territorio dell’Unione europea - Trasferimento della proprietà o altro diritto reale - Contratto di fornitura - Condizioni per la
non imponibilità IVA delle cessioni di beni successive all’invio nel territorio extracomunitario - Operazione, fin dalla sua origine,
concepita in vista del definitivo trasferimento della proprietà della merce - Caso di specie - Cessioni in base a contratto che l’obbliga
a vendere quantitativi di merci predeterminati nel prezzo e nella tipologia - Riflessi ai fini della formazione del plafond per gli acquisti
in sospensione d’imposta - Art. 8, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................. n. 38 pag. 3068
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 382 del 09/01/2013: «IRAP (Imposta regionale sulle attività
produttive) - Presupposto - Libera professione di commercialista, avvocato, consulente del lavoro che “collabora” con una associazione
professionale da lui non gestita - Caso di specie - Attività di avvocato nell’ambito di uno studio associato di cui non è socio Svolgimento propria nell’ambito di uno studio associato non in qualità socio dello studio, sopportando spese al di sotto dei 10.000
euro - Mancanza di una struttura organizzata in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le possibilità Conseguenze - Non sussistenza dei presupposti minimi per ritenere esistente il requisito dell’autonoma organizzazione - Fondamento
- Artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446» ........................................................................................................ n. 11 pag. 694
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 455 del 10/01/2013: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento con metodo sintetico - Redditometro - Questionario Inottemperanza del contribuente agli inviti o delle richieste - Esibizione nella fase contenziosa di documenti - Inutilizzabilità Condizioni per inutilizzabilità processuale - Specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione - Necessità - Avvertimento
delle gravi conseguenze della mancata risposta - Necessità - Fondamento - Art. 32, commi 4° e 5°, del DPR 29/09/1973, n. 600 Art. 52, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ....................................................................................................... n. 22 pag. 1605
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 674 dell’11/01/2013: «IRAP (Imposta regionale sulle attività
produttive) - Presupposto dell’imposta - Richiesta di rimborso - Condizioni per l’assoggettamento - Svolgimento di attività
autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia - Irrilevanza - Utilizzo di una significativa
o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale potenziandone le
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possibilità - Rilevanza - Conseguenze - Legittimità del rimborso dell’IRAP nel caso di svolgimento dell’attività senza significative
strutture professionali proprie e in assenza di dipendenti - Caso di specie - Legittimità del rimborso dell’IRAP al consulente aziendale
che svolge la sua attività senza dipendenti o collaboratori, utilizzando beni strumentali di modesta portata - Artt. 2 e 3, del D.Lgs.
15/12/1997, n. 446» ........................................................................................................................................................ n. 11 pag. 696
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Omessa - Nozione - Difetto assoluto o motivazione apparente
- Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 132 e 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» ....................................................... n. 11 pag. 708
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 8962 del 12/04/2013: «IRAP (Imposta regionale sulle
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della normativa - Accertamento induttivo - Presupposti - Irregolarità formale della contabilità - Necessità - Esclusione - Artt. 62-bis e
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regolarmente il contraddittorio nel giudizio di impugnazione - Infondatezza - Ragioni - Art. 53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs.
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preventivamente - Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1748 c.c.» .............................. n. 34 pag. 2718
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Ordinanza n. 24739 del 05/11/2013: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento antielusivo - Oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione finanziaria previsti dalla
specifica norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 - Richiesta al contribuente di chiarimenti - Mancato rispetto del
termine di 60 giorni - Nullità dell’avviso di accertamento “antielusivo” che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle
forme e nei tempi prescritti - Fondamento - Impossibilità di un’interpretazione adeguatrice - Operazioni elusive - In genere - Accertamento
“ordinario” - Obbligo di contraddittorio nell’ipotesi più generale di abuso del diritto - Mancata previsione - Conseguenze - Questione
di legittimità costituzionale - Sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 37-bis, comma 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.» ................................................................................................................................ n. 37 pag. 2965
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 24898 del 06/11/2013: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
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- Concordato tributario (adesione del contribuente all’accertamento) - Istanza di accertamento per adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218 del
1998 - Mancata attivazione del contraddittorio per inerzia dell’Ufficio - Conseguenze - Nullità del procedimento di accertamento Esclusione - Fondamento - Art. 6, del D.Lgs. 16/06/1997, n. 218 • ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo associativo - Associazioni
senza scopo di lucro - Associazione Polisportiva - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Attività di gestione di impianti
sportivi, in particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di bar - Attività commerciale - Configurabilità - Possibilità Natura non commerciale delle attività svolte a favore degli associati ex art. 111, comma secondo, del DPR n. 917 del 1986 - Presupposti
dell’esenzione - Rilevanza che il presupposto dell’assenza del fine di lucro, oltre che risultare dallo statuto o atto costitutivo, sia
osservato in concreto - Fondamento - Onere della prova - Spettanza all’associazione - Artt. 108 (ora art. 143) e 111 (ora art. 148), del
DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 4 del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2697 c.c. • ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo associativo
- Associazioni senza scopo di lucro - Associazione sportiva senza scopo di lucro - Prestazioni rese da un’associazione sportiva senza
scopo di lucro consistenti nella gestione di impianti sportivi, in particolare palestre - Svolgimento di un’attività di natura commerciale
- Disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo per assenza dei presupposti di
legge - Determinazione dei reddito di impresa - Mancata tenuta di regolare contabilità - Conseguenze - Accertamento induttivo - Art. 148,
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 39, comma 2, lett. c), del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................. n. 36 pag. 2886
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 25035 del 07/11/2013: «IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni - Cessionario o committente - Inosservanza
delle formalità imposte da uno Stato membro - Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione
delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto - Cessionario o committente - Possibilità della detrazione IVA in caso di
mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e conseguente omissione delle
relative registrazioni - Questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea - Quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 par. 3
TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) - Rimessione alla Corte di giustizia europea - Artt. 46 e 47, del DL 30/08/1993,
n. 331, conv. con mod. dalla L 29/10/1993, 427 - Artt. 17, 19, 23 e 25, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 295 c.p.c. • IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - SANZIONI TRIBUTARIE - Operazioni intracomunitarie - Acquisto intracomunitario di beni Cessionario o committente - Inosservanza delle formalità imposte da uno Stato membro - Violazioni degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto - Cessionario o committente
- Mancata osservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 D.L. n. 331/1993 e omessa annotazione di fatture relative ad
acquisti intracomunitari nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 633 - Omessa integrazione e registrazione di fatture per
operazioni di acquisto intracomunitarie - Concetto di “obbligo sostanziale” - Questione di interpretazione del diritto dell’Unione
europea - Quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 par. 3 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) - Rimessione alla
Corte di giustizia europea - Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Art. 295 c.p.c.» ................................................... n. 34 pag. 2721
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 26718 del 29/11/2013: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONI - Eredi del contribuente - Avviso di accertamento o atto della riscossione
- Notifica - Agli eredi nel loro domicilio fiscale - Presupposti - Conoscenza da parte dell’Amministrazione delle necessarie informazioni
relative agli eredi - Necessità - Notifica dell’atto impositivo agli eredi collettivamente ed impersonalmente - Conoscenza dell’ufficio
del decesso - Necessità - Onere della prova che l’ufficio finanziario era a conoscenza del decesso del contribuente - Spettanza agli
eredi - Mancato assolvimento dell’onere probatorio - Conseguenze - Validità dell’atto impositivo intestato al contribuente deceduto e
della notificazione presso l’ultimo domicilio del contribuente già deceduto - Art. 2697 c.c. - Art. 65, del DPR 29/09/1973, n. 600 •
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONI - Notifica - Morte del contribuente Mancata comunicazione delle generalità degli eredi - Tentativo di notifica presso il domicilio - Mancanza di persone idonee e disponibili
a ricevere l’atto - Conseguenze - Notificazione al defunto ex art. 140 cod. proc. civ. - Presupposti - Impossibilità di consegna al
destinatario o ai soggetti alternativamente specificati, secondo l’ordine tassativamente indicato - Difetto - Conseguenze - Nullità Notificazione agli eredi ex art. 65 del DPR n. 600 del 1973 - Necessità - Art. 65, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 140 c.p.c. •
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli
iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Mancata notificazione dell’avviso di accertamento - Impugnazione della cartella di
pagamento - Vizi deducibili - Mancanza dell’atto presupposto - Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 25, del DPR 29/09/1973,
n. 602» .......................................................................................................................................................................... n. 37 pag. 2968
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 27093 del 03/12/2013: «RISCOSSIONE - SUCCESSIONI
“MORTIS CAUSA” - Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta - Imposta del de cuius - Obbligazioni del contribuente
deceduto - Notifica di atti impositivi agli eredi del contribuente - Cartella di pagamento - Rinuncia all’eredità - Retroattività della
rinunzia - Perdita qualità di erede - Conseguenze - Erronea individuazione del soggetto titolare di imposta - Inefficacia degli atti
impositivi - Caso di specie - Cartella notificata ad esercente la potestà di genitore di erede ritenuto responsabile per l’obbligazione di
imposta nonostante la successiva rinuncia - Artt. 42 e 65, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 519
c.c. - Art. 521 c.c.» ........................................................................................................................................................ n. 37 pag. 2972
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 27202 del 04/12/2013: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Trasmissione telematica della dichiarazione - Omessa dichiarazione dei redditi - Responsabilità
dell’omissione imputabile all’intermediario incaricato - Responsabilità a carico al contribuente dell’omissione o del ritardo nella
presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario - Sussistenza - Conseguenze - Legittimità dell’accertamento induttivo
scaturito dall’omessa presentazione del modello unico - Ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza
- Ammissibilità - Ragioni - La dichiarazione dell’intermediario contenente l’impegno di trasmettere non ha valore di prova dell’avvenuta
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presentazione della dichiarazione - Art. 39, comma 2, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 55, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 3,
del DPR 22/07/1998, n. 322» ....................................................................................................................................... n. 43 pag. 3467
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Tributaria - Sentenza n. 27712 dell’11/12/2013: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - Dichiarazione annuale - Trasmissione
telematica della dichiarazione cartacea - Presunzione di identità dei dati del modello cartaceo e dei dati trasmessi in via telematica Fondamento - Conseguenze - Onere della prova ai fini della dimostrazione di discordanze - Spettanza al contribuente - Art. 2697 c.c.
- Art. 3 del DPR 22/07/1998, n. 322 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - TRASMISSIONE TELEMATICA
DELLE DICHIARAZIONI - Dichiarazione annuale - Trasmissione telematica della dichiarazione cartacea - Esistenza giuridica della
dichiarazione - Individuazione temporale - Momento dell’invio telematico - Configurabilità - Presunzione che i dati trasmessi
telematicamente sono corretti - Fondamento - Possibilità per il contribuente, di addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione
cartacea - Esclusione - Limiti - Fondamento - Art. 3 del DPR 22/07/1998, n. 322 • SANZIONI TRIBUTARIE - In genere - Principio
di colpevolezza - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato Presunzione - Prova contraria - Onere dell’autore - Caso di specie - Sanzioni per l’omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione
- Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - Art. 3, della L 24/11/1981, n. 689 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Violazioni relative
alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi - Dichiarazione inesatta - Trasmissione telematica di dichiarazioni
esponenti la spettanza di crediti IVA inesistenti, rinunciati o comunque non utilizzati dai contribuenti - Infedele dichiarazione Configurabilità - Estremi - Art. 5, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Processo tributario - Inquadramento - “Impugnazionemerito” e non “impugnazione-annullamento” - Poteri ed obblighi del giudice tributario - Fattispecie in tema di determinazioni di
sanzioni tributarie in relazione al dolo o colpa in ordine al fatto vietato - Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 - D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546» .......................................................................................................................................................................... n. 43 pag. 3470
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 28187 del 17/12/2013: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- SOCIETÀ - Di capitali - Società a responsabilità limitata (SRL) - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della
società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Cartella di pagamento notificata dopo la cancellazione
dal registro delle imprese - Impugnazione proposta dall’ex liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese - Inammissibilità
- Inefficacia dell’atto impositivo - Nullità della cartella di pagamento emessa nei confronti della società estinta e notificata all’exliquidatore, rilevabile d’ufficio da parte del giudice, posto che era stato investito della questione inerente alla carenza di legittimazione
- Fondamento - Ragioni - Art. 2495 c.c. - Art. 100 c.p.c. - Art. 24 Cost.» ................................................................... n. 39 pag. 3139

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 6070 del 12/03/2013: «SOCIETÀ - Società di persone Scioglimento - Cancellazione della Società - Cancellazione dal registro delle imprese di società in nome collettivo - Applicazione
dell’art. 2495 cod. civ. modificato ex art. 4 D.Lgs. n. 6/2003 - Effetti - Decorrenza - Efficacia dichiarativa della pubblicità della
cessazione dell’attività dell’impresa collettiva - Presunzione di estinzione della società - Superamento - Rimozione della cancellazione
dal registro in precedenza intervenuta - Possibilità - Prove contrarie ammesse - Artt. 2312, 2324 e 2191 c.c. • SOCIETÀ - Cancellazione
della società dal registro delle imprese - Effetti sostanziali - Sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della
società dal registro - Trasferimento in capo ai successori - Disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da
cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali - Art. 2495 c.c. - Art. 24 Cost. • SOCIETÀ - Cancellazione della
società dal registro delle imprese - Effetti sostanziali - Sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione
di una società cancellata dal registro - Trasmissione successoria ai soci - Condizioni - Gestione in regime di contitolarità o di comunione
indivisa - Fondamento • SOCIETÀ - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti sostanziali - Sorte dei debiti sociali
rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro - Trasferimento in capo ai successori - Disciplinato dalla legge a
seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali - Sorte dei
residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro - Trasferimento ai soci
- Condizioni - Gestione in regime di contitolarità o di comunione indivisa - Fondamento • SOCIETÀ - Scioglimento - Liquidazione
- Cancellazione della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione e perdita della capacità processuale della
società - Giudizi in corso - Configurazione di evento interruttivo del processo disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c. - Diversa
ipotesi di evento estintivo non constatato - Trasmissione della legittimazione ai soci - Possibilità - Artt. 2312, 2324, 2495 c.c. Artt. 110 e 299 c.p.c.» ...................................................................................................................................................... n. 5 pag. 285
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 13899 del 03/06/2013: «GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Responsabilità Aggravata - Lite temeraria Regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente - Azione promossa dal contribuente per il risarcimento dei danni
derivanti dall’illegittima iscrizione a ruolo e consequenziale notifica della cartella di pagamento - Danno derivante da pretesa
impositiva temeraria - Domanda risarcitoria ricondotta nell’alveo dell’art. 96 cod. proc. civ., con riconoscimento della giurisdizione
del giudice tributario - Fondamento - Risarcibilità - Fondamento - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 96 c.p.c. • SPESE
GIUDIZIALI CIVILI - Responsabilità aggravata - Disciplina ex art. 96 cod. proc. civ. - Concorso con azione di responsabilità ai
sensi dell’art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Art. 2043 c.c. - Art. 96 c.p.c. • SPESE GIUDIZIALI CIVILI Responsabilità aggravata - Lite temeraria - Domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. - Proponibilità in
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via esclusiva nel giudizio determinante l’insorgenza della responsabilità - Sussistenza - Fondamento» ................ n. 17 pag. 1142
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 18184 del 29/07/2013: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AVVISO DI ACCERTAMENTO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali - Notifica dell’avviso di accertamento - Termine dilatorio di sessanta giorni dall’emissione dalla notifica del PVC o dalla
chiusura della attività istruttoria ex art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 - Rispetto - Necessità - Ragioni - Omissione Conseguenze - Nullità dell’avviso (nel caso di specie, avviso di recupero relativo a credito di imposta) per emissione prima della
scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione o dalla chiusura della attività
istruttoria - In assenza di alcuna particolare e motivata urgenza che potesse giustificare la notifica dell’atto impugnato prima del
termine di sessanta giorni - Art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................ n. 22 pag. 1623
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 23218 del 14/10/2013: «SOCIETÀ - Società a responsabilità
limitata - Organi sociali - Assemblea dei soci - Procedimento di convocazione dell’assemblea di Srl - Avviso di convocazione Termine - Spedizione dell’avviso nel termine legale o statutario - Sufficienza - Prova della tempestiva spedizione nel termine Presunzione di ricezione - Limiti - Prova contraria - Ammissibilità - Art. 2484 (ora 2479-bis) c.c.» .......................... n. 30 pag. 2380

SEZIONE LAVORO
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 7312 del 22/03/2013: «SOCIETÀ - Di persone fisiche - LAVORO
- Rapporto del socio - Società in accomandita semplice (Sas) - Rapporti tra soci - Amministrazione - Qualifica di socio conferente
opera ed amministratore della società - Carica di amministratore unico e posizione di lavoratore subordinato della stessa società Incompatibilità - Sussistenza - Artt. 2094, 2313, 2318 c.c.» ............................................................................................ n. 8 pag. 548
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - L - Ordinanza n. 8666 del 09/04/2013: «LAVORO - INPS - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Soci di società - Iscrizione dei soci alla gestione IVS assicurativa degli esercenti attività
commerciali - Emissione di cartelle di pagamento per omesso versamento di contributi previdenziali della gestione commercianti Iscrizione nella gestione separata in qualità di amministratore prevista dall’art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 - Qualità di
socio lavoratore presso società a responsabilità limitata (Srl) - Conseguenze - Unificazione della contribuzione sulla base del parametro
dell’attività prevalente - Inapplicabilità - Art. 12, comma 11, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122
- Art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Art. 1, comma 208, della L 23/12/1996, n. 662» ....................................... n. 14 pag. 877
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 23943 del 22/10/2013: «LAVORO - INPS - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Soci di società - Iscrizione dei soci alla gestione IVS assicurativa degli esercenti attività
commerciali - Emissione di cartelle di pagamento per omesso versamento di contributi previdenziali della gestione commercianti Iscrizione nella gestione separata in qualità di amministratore prevista dall’art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 - Conseguenze
- Unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente - Inapplicabilità - Socio indiretto - Possesso o
controllo indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno alla società
controllata - Carica di amministratore nella società Srl controllata - Esclusione dalla doppia contribuzione per il socio indiretto/
amministratore della Srl - Non Fondamento - Conseguenze - Legittimità della cartella Inps con la richiesta a versare anche alla
gestione commercianti (contributi IVS) - Art. 12, comma 11, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122
- Art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Art. 1, comma 208, della L 23/12/1996, n. 662» ..................................... n. 32 pag. 2570
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 4050 del 20/02/2014: «PROFESSIONISTI - PREVIDENZA - Casse
previdenziali - Contributi - Prescrizione - Termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335
- Efficacia per ogni forma di assicurazione obbligatoria - Sussistenza - Caso di specie - Cassa previdenziale INARCASSA - Art. 3,
commi 9 e 10 della L 17/08/1995, n. 335 • PREVIDENZA - CONTRIBUTI - Sanzioni civili conseguenti all’omesso o ritardato
pagamento dell’obbligazione contributiva - Autonomia rispetto all’obbligazione principale - Non sussistenza - Obbligazione accessoria
rispetto al debito contributivo - Conseguenze - Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo Fattispecie relativa a sanzioni per l’omesso versamento di contributi dovuti all’INARCASSA» ................................ n. 48 pag. 3739

SEZIONE III PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 38753 del 04/10/2012: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Delitti in materia di dichiarazione - Dichiarazione infedele - Prova - Conservazione della documentazione - Distruzione di
documentazione con esito inutilizzabile per irrituale acquisizione iniziale - Documenti occulti attestanti disponibilità detenute all’estero
non dichiarate - Risultanze provenienti trasmissione di dati e notizie acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i
canali della collaborazione informativa internazionale (cd. lista Falciani) - Richiesta di distruzione della documentazione di formazione
illecita - Richiesta di distruzione di allegati al verbale redatto dalla Guardia di Finanza, trattandosi di documenti acquisiti illegalmente
- Condizioni - Certezza della prova della illegalità della originaria raccolta all’estero - Necessità - Art. 4, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74
- Artt. 191 e 240 c.p.p.» .................................................................................................................................................... n. 2 pag. 129

Finanza & Fisco 55

Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 19099 del 03/05/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Reato di omesso versamento dell’IVA - Mancato versamento dell’IVA superiore all’ammontare di cinquantamila euro - Natura della
condotta rilevante - Omissiva e a carattere istantaneo - Conseguenze - Punibilità anche in caso di IVA non incassata - Art. 10-ter, del
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Reato di omesso versamento dell’IVA - Sequestro preventivo
- Confisca “per equivalente” - Riferibilità all’ammontare dell’IVA dichiarata e poi non versata - Profitto del reato - Profitto commisurato
al risparmio economico derivante dal mancato versamento dell’imposta - Irrilevanza del mancato incasso dell’IVA non versata Art. 1, comma 143, della L 24/12/2007, n. 244 - Art. 322-ter c.p. - Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO
- Reati Tributari - Reato di omesso versamento dell’IVA - Sequestro preventivo - Confisca “per equivalente” - Beni per un valore
eccedente il profitto del reato - Illegittimità - Conseguenze - Valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del
profitto - Necessità • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Reato di omesso versamento dell’IVA - Sequestro preventivo Confisca “per equivalente” - Valore economico dei beni - Determinazione con riferimento agli estimi catastali - Possibilità • PENALE
TRIBUTARIO - Reati Tributari - Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto - Bene facente parte di un fondo patrimoniale
- Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Ammissibilità - Ragioni - Art. 1, comma 143, della L 24/12/2007,
n. 244 - Art. 322-ter c.p. - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Artt. 167 e 170 c.c.» ................................................................ n. 17 pag. 1147
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 28352 del 01/07/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati
Tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Fatti punibili Individuazione - Sovrafatturazione quantitativa (quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) - Caso di specie - Indicazione in
fattura di quantitativo di rifiuti oggetto di trasporto superiore alla realtà - Integrazione del reato - Fondamento - Art. 2, del D.Lgs.
10/03/2000, n. 74» ....................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2182
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 32943 del 30/07/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Misure cautelari - Reali Sequestro preventivo - Sequestro “per equivalente” - Calcolo del profitto - Necessità - Fattispecie - Art. 321 c.p.p. - Art. 2, del
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Società
emittente e società utilizzatrice - Soggetto che procede in proprio sia all’emissione delle fatture, sia alla successiva utilizzazione cd.
“self made” - Medesimo amministratore - Deroga alla disciplina del concorso di persone nel reato - Configurabilità - Esclusione •
PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Concorso del potenziale utilizzatore
della fattura - Applicabilità del regime derogatorio previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione - Artt. 2 e 9, del
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74» ............................................................................................................................................ n. 28 pag. 2185
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 36900 del 09/09/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Delitti in materia di dichiarazione - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi - Rapporti tra l’art. 2 e l’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 - Caso di specie - Amministratore
unico di società S.r.l. che aveva indicato nella dichiarazione dei redditi un costo, a titolo di retribuzione ai lavoratori, maggiore di
quello effettivamente sostenuto - Buste paga “sovramanifestanti” - Retribuzioni gonfiate successivamente dedotte in dichiarazione Configurazione del reato in dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) Esclusione - Ragioni - Configurazione del reato in dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3) - Possibilità - Condizioni Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Delitti in materia di dichiarazione - Dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifizi - Mezzo fraudolento - Definizione - Art. 3, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74» ............ n. 28 pag. 2190
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 38335 del 18/09/2013: «LEGGE PENALE - Ignoranza sulla
esistenza degli obblighi violati - Scusabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie - Non scusabilità della non conoscenza da parte di
amministratore di società dell’obbligo dichiarativo IVA, né delle scadenze temporali relative - Art. 5, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74
- Art. 5 c.p. • PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari - Delitti in materia di dichiarazione - Omessa dichiarazione IVA - In
ipotesi di delega dell’adempimento ad un consulente tributario - Responsabilità per condotta di tipo omissivo (responsabilità
dell’amministratore per culpa in vigilando) - Sussistenza - Art. 5, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Art. 2222 c.c.» .... n. 29 pag. 2251
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 39082 del 23/09/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Reato di omesso versamento dell’IVA - Mancato versamento dell’IVA superiore all’ammontare di cinquantamila euro - Natura della
condotta rilevante - Omissiva e a carattere istantaneo - Momento consumativo - Individuazione - Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000,
n. 74 • MISURE CAUTELARI - Reali - Sequestro preventivo - Presupposti - Fumus delicti - Necessità - Conseguenze - Caso di specie
- Reati fiscali - Reato di omesso versamento dell’IVA - Reati tributari commessi in qualità di amministratore (di società poi dichiarata
fallita) in concorso con il liquidatore di tale società - Imputabilità dell’ex amministratore - Limiti alla applicazione della cd.
“consumazione differita” al rappresentante non più in carica al momento del termine ultimo per il versamento dell’IVA - Necessità di
elementi di prova che la pregressa gestione fosse stata volta all’evasione dell’IVA - Necessità di elementi in grado evidenziare un
contributo causale alla commissione del fatto previsto come reato - Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74» ........ n. 30 pag. 2376
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 40600 del 01/10/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati
Tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Momento consumativo - Termine di prescrizione - Decorrenza Individuazione - In caso di plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta - Nel momento di emissione dell’ultima
fattura - Art. 8, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Art. 81 c.p. - Art. 157 c.p. • PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - Dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Momento consumativo - Termine
di prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Dalla data di presentazione della dichiarazione - Art. 2, D.Lgs. 10/03/2000,
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n. 74» ........................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2193
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 44433 del 04/11/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Delitti in materia di dichiarazione - Omessa dichiarazione IVA - In ipotesi di invio della sola comunicazione annuale dati IVA
relativa all’anno d’imposta - Natura ed effetti della comunicazione dati annuale - Propri della dichiarazione IVA - Esclusione - Mera
comunicazione di dati e notizie - Conseguenze - Irrilevanza ai fini dell’integrazione dell’illecito penale - Conferma della responsabilità
dell’amministratore - Art. 5, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 - Art. 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322» ....................... n. 35 pag. 2794

SEZIONE IV PENALE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 24185 del 04/06/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari
- Reato di omesso versamento dell’IVA - Sequestro preventivo - Confisca per equivalente - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di beni mobili registrati e di somme di denaro equivalenti del profitto del reato ex art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 Valutazione del fumus del reato - Momento consumativo del reato - Mancato pagamento entro il 27 dicembre dell’anno successivo al
periodo di imposta di riferimento - Conseguenze - Pagamento parziale e rateizzato del debito circa due anni dopo il termine stabilito
dalla legge - Irrilevanza - Effetti - Mera riduzione del debito residuo - Art. 1, comma 143, della L 24/12/2007, n. 244 - Art. 322-ter c.p.
- Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74» ................................................................................................................. n. 17 pag. 1152

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 166 del 27/06/2013: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Casi di rimessione - Mancata previsione
dell’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, emessa da parte del giudice di primo grado senza trattazione nel merito della
causa - Asserita preclusione in appello della possibilità di esame del processo nel merito - Insussistenza - Erronea premessa interpretativa
fondata su un inconveniente di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione - Conseguenze - Motivi dell’impugnazione Appello proposto per soli motivi di rito non comportanti la rimessione della causa alla Commissione Provinciale - Inammissibilità Artt. 53, 59 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 24 Cost.» ......................................................................................... n. 20 pag. 1430
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 198 del 17/07/2013: «SOCIETÀ - Scioglimento - Estinzione della società (nella specie, in
accomandita semplice) per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese - Mancata previsione che il processo
prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato
- Asserita violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, dei canoni fondamentali del giusto processo, nonché del diritto alla
difesa e alla tutela giurisdizionale - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Improprio tentativo di
ottenere un avallo interpretativo da parte della Corte - Petitum rivolto al ripristino del sistema anteriore - Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 2495 c.c. - Art. 328 c.p.c. - Artt. 3, 24 e 111
Costituzione • SOCIETÀ - Scioglimento - Liquidazione - Cancellazione della società - Cancellazione dal registro delle imprese Effetti - Estinzione e perdita della capacità processuale della società - Giudizi in corso - Configurazione di evento interruttivo del
processo disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c. - Trasmissione della legittimazione ai soci - Possibilità - Artt. 2312, 2324 e 2495
c.c. - Artt. 110 e 299 c.p.c.» ......................................................................................................................................... n. 22 pag. 1615
Corte Costituzionale - Sentenza n. 6 del 23/01/2014: «IMPOSTA DI REGISTRO - Cessioni immobiliari - Cessioni soggette ad
imposta di registro - Immobili ad uso abitativo - Determinazione della base imponibile per le cessioni di immobili abitativi a persone
fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali - Utilizzo del meccanismo del c.d. “prezzovalore” su richiesta dell’acquirente resa al notaio - Ambito applicativo del sistema prezzo-valore - Omessa previsione dello stesso
meccanismo per i trasferimenti di immobili abitativi effettuati in sede di espropriazione forzata o all’asta pubblica (ovvero aggiudicati
in sede di pubblico incanto) - Conseguente impossibilità, in tale ipotesi, di far riferimento al valore catastale, indipendentemente dal
corrispettivo di aggiudicazione del bene - Ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni uguali - Sussistenza - Conseguenze Illegittimità costituzionale in parte qua - Art. 1, comma 497, della L 23/12/2005, n. 266 - Artt. 43, 44 e 52 del DPR 26/04/1986, n. 131
- Art. 3 Cost.» ............................................................................................................................................................... n. 46 pag. 3659

CORTE DI GIUSTIZIA CE
Corte di Giustizia CE - Sezione I - Sentenza del 12/09/2013, Causa C-388/11: «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 - Criteri per il
calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA - Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi - Mancata considerazione della loro
cifra d’affari (IVA) - Artt. 17, paragrafi 2 e 5, e 19 della direttiva 77/388/CEE (ora artt. 168, 173 e 174 della direttiva 2006/112/CE c.d.
“recasting” o “rifusione” della VI Direttiva CEE n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006) - Normativa interna di riferimento - Artt. 19 e
19-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Direttiva IVA - Regime delle detrazioni - Diritto alla
detrazione dell’IVA - Negazione per abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni e presupposti - Unico scopo delle operazioni -
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Ottenimento di un vantaggio fiscale - Fondamento - Minor prelievo fiscale a causa di divergenze tra i regimi fiscali di due Stati
membri - Configurabilità di un pratica abusiva - Esclusione - Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Direttiva
2006/112/CE del 28/11/2006 - Normativa interna di riferimento - DPR 26/10/1972, n. 633» ..................................... n. 30 pag. 2387
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 26/09/2013, Causa C-236/11: «FONTI DEL DIRITTO - Applicazione del diritto
comunitario - Interpretazione della legge comunitaria - In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di disposizione
dell’UE - Criteri - Interpretazione teleologica • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Regime speciale delle agenzie di viaggio Divergenze tra versioni linguistiche della direttiva Iva - Normativa nazionale che prevede l’applicazione di tale regime speciale a
persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» - Applicazione del regime speciale solo ai casi di vendita di
viaggi ai viaggiatori - Esclusione - Possibilità per le agenzie di viaggio di beneficiare delle norme semplificate indipendentemente
dalla tipologia di clienti ai quali forniscono le prestazioni - Interpretazione del termine «viaggiatore» con attribuzione di un senso più
ampio di quello di consumatore finale - Fondamento - Artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 - Normativa interna
di riferimento - Art. 74-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 - DM 30/07/1999, n. 340» .................................................. n. 30 pag. 2398
Corte di Giustizia CE - Sezione II - Sentenza del 10/10/2013, Causa C-622/11: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Diritto a
detrazione dell’imposta versata a monte - Rettifica della detrazione dell’IVA - Cessione di un bene immobile - Diritto di opzione per
la tassazione - Diritto alla detrazione - Rettifica delle detrazioni dell’IVA - Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di
una detrazione - Soggetto debitore di crediti tributari derivanti dalla rettifica - Recupero nei confronti di soggetto passivo diverso da
quello che ha inizialmente effettuato tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione in parola Esclusione - Fondamento - Artt. 13, punto C, 20 e 21 della direttiva 77/388/CEE (ora artt. 137, da 184 a 192 e da 193 a 194 della
direttiva 2006/112/CE c.d. “recasting” o “rifusione” della VI Direttiva CEE) n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006) - Normativa
interna di riferimento - Artt. 10 e 19-bis.2 del DPR 26/10/1972, n. 633» .................................................................... n. 30 pag. 2408
Corte di Giustizia CE - Sezione V - Sentenza del 19/12/2013, Causa C-563/12: «OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) Direttiva 2006/112/CE - Commercio internazionale - Import-Export - Cessione all’esportazione - Condizioni di esenzione (non
imponibilità nell’ordinamento italiano) di una cessione all’esportazione - Requisiti - Cessione e trasporto o spedizione dei beni fuori
dal territorio dell’Unione europea - Condizioni stabilite dagli Stati membri - Legislazione nazionale (ungherese) che prevede che il
bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita - Previsione
di termine di decadenza di diritto sostanziale - A pena di riqualificazione in cessione interna - Applicazione dei principi di proporzionalità
e di neutralità dell’IVA - Conseguenze - Impossibilità del superamento del termine di privare definitivamente il soggetto passivo
dell’esenzione (non imponibilità) riguardo a tale cessione - Artt. 14, paragrafo 1, 131, 146, paragrafo 1, lett. b) e 273 della Direttiva
2006/112/CE del 28/11/2006 - Art. 15 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE - Normativa interna di riferimento
- Art. 8, del DPR 26/10/1972, n. 633» .......................................................................................................................... n. 38 pag. 3055

GIUDICE DI PACE
Giudice di Pace di Roma - Sezione III Civile - Sentenza n. 17371 del 13/05/2013: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Controversia avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell’IVA
versata sulla Tariffa di igiene ambientale (Tia) - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Fondamento • IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Oggetto - Prestazione di servizi - Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità dell’IVA - Esclusione - Natura tributaria Affermazione - Conseguenze - Ripetizione dell’indebito • TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - Natura tributaria - Applicazione
IVA - Esclusione - Ripetizione dell’indebito - Azione di rimborso per la restituzione della somma corrisposta a titolo di IVA addebitata
sulla TIA1 - Prescrizione - Termine decennale ex art. 2946 c.c. - Applicazione» ........................................................ n. 32 pag. 2567

TRIBUNALI
- CIVILI
Tribunale di Ferrara - Sentenza n. 9 del 10/01/2013: «ESECUZIONE FORZATA - Opposizioni all’esecuzione - Distinzione
dall’opposizione agli atti esecutivi - Differenze - Conseguenze - Caso di specie - Domanda di cancellazione dell’ipoteca legale iscritta
su immobile già conferito in fondo patrimoniale - Art. 615 c.p.c. • RISCOSSIONE - FONDO PATRIMONIALE - Riscossione
coattiva - Espropriazione immobiliare - Iscrizione di ipoteca su immobile per crediti tributari - Iscrizione ipotecaria ex art. 77, del
DPR 29/09/1973, n. 602 - Opposizione - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Debiti estranei ai bisogni della famiglia
- IRFEF e sanzioni per obbligazioni da responsabilità solidale dei coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta dei redditi Divieto - Applicazione dell’art. 170 c.c. - Eccezione ex art. 170 codice civile proponibile nei confronti dei crediti fatti valere dall’agente
della riscossione - Ammissibilità - Conseguenze - Cancellazione di iscrizione ipotecaria in quanto illegittimamente effettuata •
FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - Coniugi - Dichiarazione congiunta
dei redditi - Responsabilità solidale ex art. 17 della legge n. 114 del 1977 - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Ammissibilità - Condizioni - Caso di specie - Iscrizione di ipoteca adottata dall’agente
della riscossione su immobile di proprietà esclusiva di uno dei coniugi conferito nel fondo patrimoniale in relazione ad obbligazioni
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per cartella esattoriale per debiti tributari del marito, quale obbligata in applicazione della responsabilità solidale dei coniugi prevista
dall’art. 17, ultimo comma, della L 13/04/1977, n. 114 - Debito tributario derivante da comportamento non riconducibile alla sfera
volitiva e cognitiva del coniuge ma solo dalla modalità adottata per la presentazione della dichiarazione dei redditi (congiunta) Conseguenze - Estraneità del debito tributario 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 - Art. 17, della L del
14/04/1977, n. 114» .......................................................................................................................................................... n. 2 pag. 138
Tribunale di Napoli - Sez. Civ. Dist. di Pozzuoli - Proc. n. 250 del 21/02/2013: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamento con metodo sintetico (c.d. redditometro) - Decreto ministeriale recante norme
sulla determinazione del «Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere
fondata la determinazione sintetica del reddito» - Nullità del Decreto ministeriale - Ragioni - Conseguenze - Divieto di intraprendere
alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, 4° e 5°
comma DPR n. 600/73 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere ed in caso di attività già
iniziata, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione al contribuente - Fondamento - Motivi - Art. 38, del DPR
29/09/1973, n. 600 - DM 24/12/2012 - Artt. 2, 13, 24, 47, e 53 Cost.» ........................................................................... n. 3 pag. 173
Tribunale di Nicosia - Giudice monocratico - del 16/04/2013: «INPS - Contributi previdenziali - Gestione separata - Liberi
professionisti - Esercenti attività professionali autonome in aggiunta ad un rapporto dipendente - Non tenuti al versamento del contributo
soggettivo presso le Casse di appartenenza - Obbligo contributivo a carico dei soggetti che hanno percepito redditi derivanti dallo
svolgimento di attività professionale - Insussistenza - Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 - Irrilevanza
- Conseguenze - Illegittimità dell’iscrizione d’ufficio nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 - Commi
da 11 a 13 dell’art. 18 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111» ................................ n. 46 pag. 3699

- PENALI
Tribunale di Catania - Sezione III Penale - Giudice monocratico - del 03/06/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati Tributari Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Mancato versamento superiore a 50.000 euro per periodo d’imposta di ritenute
certificate - Eccepita impossibilità sopravvenuta di versare le somme - A causa di situazione di crisi economica originata dalla revoca
di commesse e dall’aggressione dell’agente della riscossione - Mancanza di elementi per ritenere che l’imputato dolosamente abbia
voluto sottrarsi al versamento - Condizione di obiettiva impossibilità a fronteggiare i debiti anche con l’Erario - Conseguenze Condotta punibile - Esclusione - Per mancanza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato - Art. 10-bis, D.Lgs.
10/03/2000, n. 74» ........................................................................................................................................................ n. 17 pag. 1145
Tribunale di Bologna - Ordinanza del 13/06/2013: «PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - Omesso versamento di IVA Previsione della sanzione della reclusione da sei mesi a due anni - Denunciato deteriore trattamento, relativamente ai fatti commessi
fino al 17 settembre 2011, rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi di omessa dichiarazione dall’art. 5, comma 1, del
D.Lgs. n. 74 del 2000, nella versione vigente sino alla modifica apportata dal decreto-legge n. 138 del 2011 e ancora applicabile ai
fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - Nel caso in cui l’imposta sia dovuta sulla base di una dichiarazione per un importo
superiore ad euro 50.000 ma inferiore ad euro 77.468,53 - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Conseguenze
- Sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, in relazione all’art. 3 della Costituzione - Art. 10-ter, del
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, aggiunto dall’art. 35, comma 7, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 Art. 3 Cost.» .................................................................................................................................................................. n. 29 pag. 2269

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II-Ter - Sentenza n. 9013 del 18/10/2013: «ENTI NON
COMMERCIALI - Enti di tipo associativo - Circoli e associazioni culturali - Associazione culturale aderente ad una organizzazione
nazionale con finalità assistenziali - Attività prevista da statuto - Attività culturale e ricreativa senza fini di lucro che ha, come
scopo istituzionale, quello di aggregare persone ed energie al fine di promuovere iniziative per lo sviluppo culturale in campo
musicale, cinematografico, artistico, teatrale, eno-gastronomico - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
congiuntamente all’attività di esecuzioni musicali al pubblico - Tipologie di controlli espletati dagli organi verificatori - Elementi
rivelatori dell’abuso di agevolazioni di carattere fiscale e amministrativo - Formalità di tesseramento dei soci non conformi alla
statuto - Mancato esercizio della attività associativa - Centralità della figura genuina del socio - Art. 3, della L 25/08/1991, n 287
- DPR 04/04/2001, n. 235 - Art. 4, della L 07/12/2000, n. 383 - Art. 4, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 148 (già art. 111), del
DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................................ n. 43 pag. 3482
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