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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 10/03/2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Liquidazione rimborsi IVA Indirizzi operativi per l’attività istruttoria per il controllo della spettanza in ragione del livello di rischio» .................... n. 4 pag. 386
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E dell’11/03/2014: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica
delle dichiarazioni - Redditometro - Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 38,
commi dal quarto al settimo dell’art. 38, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Adeguamento alle osservazioni del Garante per la protezione
dei dati personali (Garante della privacy) del 21 novembre 2013 - Ulteriori indicazioni operative - DM dell’Economia e delle Finanze
del 24/12/2012 - Art. 22 del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122» ................................ n. 3 pag. 308
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 28/04/2014: «BONUS IRPEF - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati per l’anno 2014 - Credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Soggetti beneficiari - Adempimenti dei sostituti d’imposta nell’erogazione del credito - Art. 1 del DL 24/04/2014, n. 66» .... n. 9 pag. 633
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 14/05/2014: «BONUS IRPEF - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti
e assimilati - Risposte ai quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno 2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro
dipendente e alcuni redditi assimilati - Art. 1, del DL 24/04/2014, n. 66» ..................................................................... n. 10 pag. 738
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 14/05/2014: «RISPOSTE AI QUESITI 2014 - Profili interpretativi sull’applicazione
delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata» ........................................ n. 13 pag. 773
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 21/05/2014: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) - Dichiarazione dei redditi per il 2014 - Spese sanitarie, interessi passivi, spese per gli interventi di recupero del patrimonio
abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, bonus mobili e le altre detrazioni - Agevolazioni per disabili - Questioni
interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti Risposte ai quesiti - DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................... n. 13 pag. 788
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 23/05/2014: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione ACE (Aiuto per la crescita economica) - Soggetti IRES - Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per
natura o su opzione - Modalità di applicazione dell’agevolazione - Ambito di applicazione dell’agevolazione - Deduzione ACE in
riduzione del cd. reddito minimo delle società di comodo - Possibilità - Disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10 del
decreto del 14/03/2012 - Applicazione dell’ACE alle imprese familiari - Art. 1, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla
L 22/12/2011, n. 214 - DM dell’Economia e delle Finanze del 14/03/2012» .............................................................. n. 13 pag. 817
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 04/06/2014: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE
PARTECIPAZIONI - Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio - Affrancamento
del saldo attivo di rivalutazione - RIALLINEAMENTO DEI VALORI - Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio
per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali - Art. 1, commi da 140 a 147, della L 27/12/2013,
n. 147 - Art. 15, commi da 16 a 23, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 - Artt. 11, 13 e 15,
della L 21/11/2000, n. 342 - DM 13/04/2001, n. 162 - DM 19/04/2002, n. 86 - Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L 30/12/2004,
n. 311» ............................................................................................................................................................................ n. 14 pag. 943
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 04/06/2014: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP (Imposta regionale sulle attività
produttive) - Settore bancario, finanziario ed assicurativo - Rettifiche di valore - Perdite e svalutazioni dei crediti - Modifiche alla
disciplina - Decorrenza e disciplina transitoria - Art. 1, commi da 158 a 161, della 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Perdite su crediti di modesto importo - Soggetti che operano svalutazioni per masse - Ulteriori chiarimenti - Modalità di operatività
a regime della deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità - Art. 33, comma 5, del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con
mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 - Artt. 101, comma 5 e 106 del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446» ............................................................................................................................................................................ n. 14 pag. 959
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E dell’11/06/2014: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Misure per la nascita e lo sviluppo di
imprese start-up innovative - Vantaggi fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - Incentivazione del
management e della forza lavoro, nonché all’apporto di prestazioni di opera o servizi - Condizioni per fruire delle agevolazioni Cause di decadenza - Art. 25 e ss del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 - Art. 9, commi da 16 a
16-ter del DL 28/06/2013, n. 76, conv., con mod., dalla L 09/08/2013, n. 99 - DM 30/01/2014, del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (decreto attuativo)» .............................................. n. 15 pag. 1023
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 16/06/2014: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Imposte anticipate nei bilanci Attività fiscali differite (DTA IRES/IRAP) - Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte
in bilancio di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del DL n. 225/2010 - Modifiche apportate dall’articolo 1, commi da 167 a 171 della L
27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) - Periodo transitorio - Esemplificazioni - Modalità di utilizzo del credito - Art. 2, commi
da 55 a 84 del DL 29/12/2010, n. 225, conv., con mod., dalla L 26/02/2011, n. 10 - Art. 9 del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod.,
dalla L 22/12/2011, n. 214» .......................................................................................................................................... n. 15 pag. 1051
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24/06/2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Fatturazione delle operazioni Fatturazione elettronica - Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA - Risposta ai
quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione - Artt. 21, e 21-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, commi da
325 a 328, della L 24/12/2012, n. 228» ........................................................................................................................ n. 16 pag. 1119
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27/06/2014: «REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Redditi di capitale e dei
redditi diversi di natura finanziaria - Ritenute d’imposta o d’acconto - Imposte sostitutive delle imposte sui redditi - Aumento della
tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari assoggettati ad un prelievo a monte (ritenute e imposte sostitutive) - Ambito di
applicazione, esclusioni e decorrenza - Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria - Opzione per
l’affrancamento delle plusvalenze latenti - Abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura
finanziaria - Artt. 3 e 4, del DL 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L 23/06/2014, n. 89 - Art. 2, commi da 6 a 34, del DL
13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 - Provvedimenti di attuazione - DD.MM. dell’Economia e delle
Finanze del 13/12/2011» .............................................................................................................................................. n. 18 pag. 1293
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 04/07/2014: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2014 - Periodo d’imposta 2013 Modalità di applicazione - Novità della modulistica - Novità di GERICO 2014 - Art. 62-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con
mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Artt. 10 e 10-bis, della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - DD.MM. 23/12/2013 - DM
24/03/2014 - DM 02/04/2014 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20/05/2014» ...................................... n. 18 pag. 1312
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E dell’11/07/2014: «BONUS IRPEF - RISCOSSIONE - Compensazione - Credito ai
titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per l’anno 2014 - Adempimenti dei
sostituti d’imposta - Modalità di recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate mediante il modello di pagamento F24
- Esemplificazioni delle modalità di compilazione dei modelli F24 - Modalità di recupero differenziate da parte delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici - Art. 1, del DL 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L 23/06/2014, n. 89» ..... n. 18 pag. 1342

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 12/03/2014: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Spese per l’assegnazione
a titolo definitivo e gratuito (omaggi) di prodotti contrassegnati dai marchi delle stesse, per ragioni di pubbliche relazioni - Costi
sostenuti per offrire a titolo gratuito prodotti attraverso i quali si vogliono perseguire finalità di buona immagine, rappresentanza e
pubbliche relazioni delle società - Omaggio rappresentato da bene la cui produzione e commercializzazione è oggetto dell’attività
propria dell’impresa (omaggio autoprodotto) - Spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a 50
euro - Nozione di valore unitario - Art. 108, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 - DM 19/11/2008» ................... n. 19 pag. 1374
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 19/03/2014: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione coattiva Modifiche delle disposizioni per la riscossione mediante ruolo - Modifiche in tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo Incremento del numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione - Applicabilità in via retroattiva
- Possibilità - Art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 21/06/2013, n. 69, conv., con mod., dalla L 09/08/2013, n. 98, cd. “Decreto del
fare” (in vigore il 22 giugno 2013) - Art. 19, del DPR 29/09/1973, n. 602» ................................................................... n. 3 pag. 313
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 07/05/2014: «BONUS IRPEF - RISCOSSIONE - Credito ai titolari di reddito di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per l’anno 2014 - Adempimenti dei sostituti d’imposta Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate mediante il modello di pagamento
F24 - Art. 1 del DL 24/04/2014, n. 66» .......................................................................................................................... n. 10 pag. 748
Faq - Risposte a domande più frequenti - Agenzia delle Entrate - Aggiornate al 21/05/2014: «Spese sanitarie e di istruzione,
cedolare secca, risparmio energetico, compensazione IMU, 730 senza sostituto e abilitazione Fisconline: le risposte dell’Agenzia
delle Entrate alle domande più frequenti» ...................................................................................................................... n. 13 pag. 810
Faq - Risposte a domande più frequenti in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU - Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Aggiornate al 03/06/2014: «TASI e IMU: le risposte sulla determinazione dei due
tributi in vista delle prossime scadenze» ........................................................................................................................ n. 14 pag. 973
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 09/06/2014: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE
PARTECIPAZIONI - Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione - RISCOSSIONE - Istituzione dei codici tributo per il versamento
delle imposte sostitutive - Art. 1, commi da 140 a 147, della L 27/12/2013, n. 147 - Art. 15, commi da 16 a 23, del DL 29/11/2008,
n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2» ...................................................................................................... n. 15 pag. 1021

COMUNICATI STAMPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15/05/2014: «Studi di settore: in rete disponibile il software Gerico
2014» .............................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 660

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
Modello 730/2014 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2013 con le relative istruzioni ......................................... n. 1

Finanza & Fisco 10

UNICO 2014 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati - Periodo d’imposta
2013» .................................................................................................................................................................................... n. 44/2013
UNICO 2014 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 1-2-3 - Periodo d’imposta 2013» ................. n. 5-6
UNICO 2014 – Società di Persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate - Periodo d’imposta 2013» ........ n. 11-12
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. 47/2013
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. 45/2013 pag. 3560
Modello di versamento F24 Crediti PP.AA. • Modello di quietanza di versamento .................................... n. 46/2013 pag. 3679
Dichiarazione IMU/TASI - ENC – Modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative
istruzioni ....................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1381

MINISTERO DELL’INTERNO
NOTE
Nota del Ministero dell’Interno prot. n. 13308 del 22/04/2014: «Omessa convocazione dell’assemblea dei soci (art. 2631 c.c.) Poteri di accertamento e poteri sanzionatori - Richiesta di parere» ................................................................................ n. 14 pag. 980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 prot. n. 31/0001261 del 04/03/2014: «LAVORO - SANZIONI
AMMINISTRATIVE - Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro - Maxisanzione contro il lavoro “nero”, somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale e sanzioni per violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e
settimanali - Art. 14, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 - 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. 2 pag. 225

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARI
Lettera Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione prot. n. 0072265 del 29/04/2014: «SOCIETÀ - Di capitali - Omessa convocazione dell’assemblea - Poteri di accertamento, contestazione
ed irrogazione delle sanzioni - In capo alle Camere di Commercio territorialmente competenti (CCIAA) - Sussistenza - Art. 2446 c.c.
- Art. 2482-bis c.c. - Art. 2631 c.c.» ............................................................................................................................... n. 14 pag. 980

NOTE
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica - prot. n. 94215 del 19/05/2014: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Scioglimento e liquidazione delle società
di capitali - Cause di scioglimento cd. “automatiche” previste e disciplinate dall’art. 2484 c.c., primo comma, numeri da 1) a 5) Conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo - Impossibilità di funzionamento o continuata
inattività dell’assemblea - Riduzione del capitale al disotto del minimo legale - Ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 Messa in scioglimento di S.r.l. con dichiarazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2484 c.c. - Accertamento delle cause di
scioglimento e adempimenti conseguenti - Competenze istruttorie ex art. 11, c. 6, del DPR 07/12/1995, n. 581 - Controllo effettuato
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dal registro imprese di tipo formale e non riguardante la validità sostanziale degli atti presentati per l’iscrizione, salvo evidenti
illogicità» ...................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1378

ALTRE INTERPRETAZIONI
— CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Documento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Audizione su “Esame del disegno di legge A.C.
2208: D.L. 34/2014: «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese»” presso la XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati: «Il nuovo “decreto
Lavoro”: analisi e punti di criticità» ................................................................................................................................ n. 4 pag. 352

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dall’Area Scientifica - Studi d’Impresa il
20/03/2014 - Approvato dal CNN il 03/04/2014: «Società tra professionisti: questioni applicative ad un anno dall’entrata in
vigore» .............................................................................................................................................................................. n. 8 pag. 541

— CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Consiglio Notarile di Milano - Commissione massime societarie - Orientamenti notarili in materia societaria - 13/05/2014:
«Quorum assembleari e consiliari nelle società di capitali, azioni a voto contingentato o scaglionato, deroga al voto proporzionale
nelle S.r.l., rinuncia alla situazione patrimoniale ante fusione: gli ultimi orientamenti del notariato milanese» ......... n. 16 pag. 1132

— ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 38/IR del 03/03/2014: «Concordato in
bianco, procedura e aspetti della governance» ................................................................................................................. n. 7 pag. 464

— ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 54 del 02/05/2014: «LAVORO - INPS - Regime sanzionatorio riferito al ritardato
o mancato pagamento della contribuzione previdenziale - Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo a decorrere dal 1° maggio 2014 - Art. 30, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Calcolo degli interessi di mora ex art. 116, comma 9
della L 23/12/2000, n. 388» .............................................................................................................................................. n. 9 pag. 639
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - n. 60 del 12/05/2014:
«BONUS IRPEF - Credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
per l’anno 2014 - Adempimenti dei sostituti d’imposta - Modalità per i datori di lavoro/committenti di recupero del bonus
erogato in caso di incapienza del monte ritenute - Modalità di recupero dai contributi della gestione Inps - Art. 1, del DL 24/04/2014,
n. 66» .............................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 749
Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 74 del 06/06/2014: «INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Contributi I.V.S.
- Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi - Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti
sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L
08/08/1995, n. 335 - Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali - Compilazione del quadro “RR” del modello Unico
2014 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2013 e in acconto 2014 - Termini e modalità di versamento - Rateizzazione Compensazioni e istanza di autoconguaglio - Rimborsi - Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» ............................ n. 15 pag. 1059
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GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXVIII - Sentenza n. 2042 del 01/04/2014: «IMPOSTA DI REGISTRO - SOLIDARIETÀ
TRIBUTARIA - Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” - Presupposti - Mancanza - Avviso di rettifica e liquidazione
- Per la liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a causa della perdita dei benefici fiscali - Decadenza delle
agevolazioni “prima casa” in considerazione del fatto che l’immobile venduto possedeva i requisiti per essere considerato di lusso Natura della maggiore imposta - Complementare - Solidarietà - Sussiste - Ragioni - DM 02/08/1969 - Nota II-bis) all’art. 1 della
Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 57 del DPR 26/04/1986, n. 131» ............................................... n. 9 pag. 609

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza n. 11638 del 26/05/2014: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Esecuzione esattoriale - Accettazione dell’eredità - Modi - Denuncia di successione e pagamento
della relativa imposta - Accettazione tacita dell’eredità - Configurabilità - Esclusione - Art. 28 del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 Art. 476 c.c. • SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Esecuzione esattoriale - Espropriazione
immobiliare esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi - Accettazione dell’eredità - Modi - Richiesta di voltura catastale - Accettazione
tacita dell’eredità - Configurabilità - Trascrivibilità - Condizioni - Accertamento giudiziale esterno al processo esecutivo - Necessità
- Art. 476 c.c. - Art. 2648 c.c. • SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Esecuzione esattoriale Opposizione agli atti esecutivi - Accettazione tacita dell’eredità non trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata - Esecuzione esattoriale immobiliare - Possibilità di vendita ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. n. 602 del 1973
soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza - Art. 476 c.c. - Art. 2648 c.c. - Art. 78, del DPR
29/09/1973, n. 602» ...................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1092

SEZIONE CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza n. 276 dell’8/01/2013: «GIUDIZIO CIVILE - Cosa giudicata civile
- Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice di legittimità - Condizioni - Art. 2909 c.c.
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- Conseguenze - Illegittimità dell’avviso - Limite - Ricorrenza delle specifiche ragioni di urgenza - Fattispecie - Causa del mancato
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ad una organizzata frode ai danni dell’Erario) - Causa, in astratto, valida a giustificare l’urgenza all’anticipazione della notifica
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L 27/07/2000, n. 212» ...................................................................................................................................................... n. 7 pag. 426
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- Ricorso per Cassazione - Requisiti ex art. 366 n. 5 cod. proc. civ. - Conferimento dell’incarico all’Avvocatura - Necessità - Esclusione
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- Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli uffici dell’IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Processo verbale - Contenuto
- Formulazione di rilievi ed addebiti - Necessità - Esclusione - Ragioni - Art. 52, sesto comma, DPR 26/10/1972, n. 633 •
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Diritti e garanzie del
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rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 del
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