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DECRETI LEGGE
Decreto Legge del 30/12/2005, n. 273: «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti» coordinato con
le norme richiamate o modificate .................................................................................................................................... n. 2 pag. 125
Decreto Legge del 30/12/2005, n. 273, conv., con mod., dalla Legge del 23/02/2006, n. 51: «Definizione e proroga di termini,
nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative» coordinato con le norme
richiamate o modificate ................................................................................................................................................. n. 11 pag. 900
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Decreto Legge del 10/01/2006, n. 2: «Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in
materia di fiscalità d’impresa» coordinato con le norme richiamate o modificate .......................................................... n. 2 pag. 131
Decreto Legge del 10/01/2006, n. 2, conv., con mod., dalla Legge dell’11/03/2006, n. 81: «Interventi urgenti per i settori
dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa» coordinato con le norme richiamate o
modificate ...................................................................................................................................................................... n. 13 pag. 993
Decreto Legge del 07/06/2006, n. 206: «Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi» coordinato con le
norme richiamate o modificate .................................................................................................................................... n. 23 pag. 1932
Decreto Legge del 07/06/2006, n. 206, conv., con mod., dalla Legge del 17/07/2006, n. 234: «Disposizioni urgenti in materia di
IRAP e di canoni demaniali marittimi» coordinato con le norme richiamate o modificate ........................................ n. 28 pag. 2307
Decreto Legge del 04/07/2006, n. 223: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» coordinato con la
relazione di accompagnamento ................................................................................................................................... n. 26 pag. 2040
Decreto Legge del 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla Legge del 04/08/2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale» coordinato con le norme richiamate o modificate ...................................................... n. 31 pag. 2588
Decreto Legge del 15/09/2006, n. 258: «Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA» .................................. n. 32 pag. 2715
Decreto Legge del 15/09/2006, n. 258, conv., con mod., dalla Legge del 10/11/2006, n. 278: «Disposizioni urgenti di adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità
dell’IVA» coordinato con le norme richiamate o modificate ...................................................................................... n. 40 pag. 3470
Decreto Legge del 03/10/2006, n. 262: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» .................. n. 36 pag. 3118
Decreto Legge del 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla Legge del 24/11/2006, n. 286: «Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria» coordinato con le norme richiamate o modificate ................................................................. n. 42 pag. 3693

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2006: «Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di
agosto 2006» ................................................................................................................................................................. n. 30 pag. 2557
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/10/2006: «Differimento del termine per l’utilizzo delle modalità di pagamento
esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» .......... n. 35 pag. 3104

DECRETI LEGISLATIVI
Decreto legislativo del 09/01/2006, n. 5: «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1,
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80» coordinato con la relazione di accompagnamento .................................. n. 5 pag. 305
Decreto legislativo del 23/01/2006, n. 28: «Attribuzione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze
sul registro dei revisori contabili, a norma dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34» coordinato con la relazione di
accompagnamento .......................................................................................................................................................... n. 11 pag. 874
Decreto legislativo del 02/02/2006, n. 42: «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi» ............. n. 9 pag. 703
Decreto legislativo del 24/03/2006, n. 155: «Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118» coordinato
con la relazione di accompagnamento ......................................................................................................................... n. 19 pag. 1460
Decreto legislativo del 07/11/2006, n. 285 : «Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa
ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro» .......................................... n. 43 pag. 3849
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DECRETI MINISTERIALI — PROVVEDIMENTI E DELIBERAZIONI
DELLE AGENZIE FISCALI — ALTRI PROVVEDIMENTI E DELIBERAZIONI
dell’Ambiente e della tutela del territorio
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 02/05/2006: «Approvazione dei modelli di registro
di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152» ........................................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1923

delle Attività produttive
Decreto del Ministero delle attività produttive del 30/12/2005: «Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di
cui all’articolo 2513 del codice civile» ............................................................................................................................ n. 6 pag. 524
Decreto del Ministero delle attività produttive del 28/03/2006: «Determinazione, per l’anno 2006, delle misure del diritto annuale
dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato
dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» ............................................................................................... n. 19 pag. 1474

dell’Economia e delle Finanze
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/12/2005: «Adozione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» ........................................................................................................................ n. 1 pag. 25
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/12/2005: «Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione
applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80» ........................................................................................................... n. 1 pag. 26
Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 30/01/2006: «Determinazione, per l’anno 2006, della base imponibile forfetaria, relativa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici
da divertimento ed intrattenimento, di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni» ................................................................................................................................. n. 8 pag. 643
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03/02/2006, n. 141: «Regolamento in materia di obblighi di identificazione,
conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori
commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3,
comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» .......................... n. 16 pag. 1242
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03/02/2006, n. 142: «Regolamento in materia di obblighi di identificazione
e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività illecite» .............................................................................................................. n. 16 pag. 1257
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03/02/2006, n. 143: «Regolamento in materia di identificazione e di
conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite» .................................................................................................................. n. 16 pag. 1270
Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali - Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2006:
«Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2006» ............... n. 9 pag. 714
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di otto studi di settore in evoluzione relativi
ad attività economiche nel settore delle manifatture» .................................................................................................. n. 19 pag. 1505
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di otto studi di settore in evoluzione relativi
ad attività economiche nel settore delle manifatture» .................................................................................................. n. 19 pag. 1508
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di quattro studi di settore relativi ad attività
economiche nel settore dei servizi» ............................................................................................................................. n. 19 pag. 1513
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di cinque studi di settore in evoluzione
relativi ad attività economiche nel settore dei servizi» ................................................................................................ n. 19 pag. 1517
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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di tre studi di settore in evoluzione relativi ad
attività professionali» ................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1520
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di quattro studi di settore in evoluzione
relativi ad attività professionali» .................................................................................................................................. n. 19 pag. 1523
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di undici studi di settore in evoluzione
relativi ad attività economiche nel settore del commercio» ......................................................................................... n. 19 pag. 1527
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/04/2006: «Approvazione di dieci studi di settore in evoluzione relativi
ad attività economiche nel settore del commercio» ..................................................................................................... n. 19 pag. 1531
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/06/2006: «Disposizioni per l’applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o
di vendita» .................................................................................................................................................................. n. 27 pag. 2183
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/08/2006, n. 268: «Regolamento recante disposizioni applicative
in materia di tassazione dei redditi di imprese estere collegate in attuazione dell’articolo 168, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» ................................. n. 37 pag. 3346
Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali - Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2006: «Elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n.
1982/2004» .................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 4327

del Lavoro e delle Politiche sociali
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17/11/2005: «Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo
54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del dieci per cento quello maschile» ................................................................................................................................. n. 8 pag. 640

dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/12/2005: «Disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati,
notizie e documenti in esse contenuti» ............................................................................................................................. n. 6 pag. 505
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/01/2006: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2006
concernenti l’anno 2005, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2006 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del
modello IVA 74-bis con le relative istruzioni» ..................................................................................................... Suppl. al n. 7 pag. 6
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/01/2006: «Approvazione del modello 770/2006 Semplificato,
relativo all’anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati
delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione
del modello 770/2006 Ordinario, relativo all’anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri
sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative» ............................................................................................................................................................ Suppl. al n. 9 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/01/2006: «Approvazione degli indici di coerenza di natura economica,
finanziaria e patrimoniale per l’applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria» .......................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 527
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 01/02/2006: «Integrazione del modello 730/2006 e delle relative
istruzioni, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006» ........................ Suppl. al n. 8 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2006-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2006, per il periodo d’imposta 2005, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2005 nonché delle schede
da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600» ...................................................................................................................................................... n. 12 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
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2006-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti
equiparati devono presentare nell’anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di
sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare
per il periodo d’imposta 2005» ........................................................................................................................... Suppl. al n. 13 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico
2006-PF, quadro IQ», «Unico 2006-SP; quadro IQ», «Unico 2006-SC, quadro IQ», «Unico 2006-ENC, quadro IQ», «Unico 2006AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l’anno 2005» .................................................................................................................................... Suppl. al n. 17 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2006-SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono
presentare nell’anno 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2005» ................................................................................................................................................. Suppl. al n. 18 pag. 6
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/03/2006: «Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o
per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative istruzioni» .............................................. n. 15 pag. 1133
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/03/2006: «Approvazione del modello di comunicazione di inizio
lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini IRPEF, previsto dall’articolo 1 del decreto interministeriale
18 febbraio 1998, n. 41» ............................................................................................................................................... n. 15 pag. 1211
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/04/2006: «Disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati,
notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche e integrazioni al provvedimento del 22 dicembre 2005» ............... n. 20 pag. 1571
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/05/2006: «Approvazione di n. 202 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, del commercio e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d’imposta 2005» .............................. n. 21 pag. 1673
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/05/2006: «Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati,
riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2005» .................................................................................................... n. 22 pag. 1803
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/09/2006: «Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti
di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248» ..................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2900
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/09/2006: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle caratteristiche tecniche per la
stampa» ......................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2988
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/10/2006: «Modalità e termini di comunicazione dei dati all’anagrafe
tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per
l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli
esecutori e ai progettisti dell’opera» ............................................................................................................................. n. 41 pag. 3625
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/10/2006: «Trasmissione telematica di comunicazioni
all’anagrafe tributaria» ............................................................................................................................................. n. 41 pag. 3629
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/11/2006: «Proroga del termine fissato dal provvedimento del 14
settembre 2006, recante modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ....................... n. 43 pag. 3852
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 06/12/2006: «Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma
11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» .................. n. 44 pag. 3887
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20/12/2006: «Definizione dei termini e delle procedure di
applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» ...................................................................................................................n. 47 pag. 4303
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21/12/2006: «Individuazione di specifiche informazioni da richiedere
all’atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti, per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio
di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria» .......................................................................................................n. 47 pag. 4332
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27/12/2006: «Approvazione dello schema di certificazione
degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» ............. n. 48 pag. 4474
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/12/2006: «Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da
utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto» .................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 4339

dell’Agenzia del Territorio
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 12/10/2006: «Modalità di esecuzione delle visure
catastali» .................................................................................................................................................................. n. 37 pag. 3350
Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio del 06/12/2006: «Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie dei
termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative
modalità di interscambio, applicabili fino all’attivazione del modello unico digitale per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 34-quinquies
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80» .............. n. 44 pag. 3885

dell’Ufficio Italiano Cambi
Provvedimento dell’Ufficio italiano cambi del 24/02/2006: «Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione,
registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto
del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti
del lavoro, ragionieri e periti commerciali» .................................................................................................................. n. 16 pag. 1280

della Giunta regionale del Lazio
Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 27/10/2006: «Maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, articolo 50, comma 3, decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446» ................................................................................................................................................ n. 43 pag. 3847

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI PARLAMENTARI
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 17 - luglio 2006, del D.D.L., recante: Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all’evasione fiscale - (esame D.L. 04/07/2006, n. 223) .......................................................................... n. 27 pag. 2190
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 53 del 07/10/2006, recante: Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria - (esame D.L. 03/10/2006, n. 262) ........................................................................................ n. 36 pag. 3172
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato n. 54 - ottobre 2006, recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria - (esame D.L. 03/10/2006, n. 262) ............................................................................................................. n. 39 pag. 3435
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 56/4, del D.D.L., recante: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ............................................................................. n. 41 pag. 3583
Schede di lettura del Senato della Repubblica integrate con le schede successivamente elaborate dal servizio studi
della Camera dei deputati, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (esame
L. 27/12/2006, n. 296) .............................................................................................................................................. n. 44 pag. 3961

LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Direttive
Direttiva CE n. 18 del 14/02/2006: «Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 che modifica la direttiva 77/388/CEE
in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto» ............................................................................... n. 11 pag. 872
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COMUNICATI ISTAT
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di gennaio 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................... n. 9 pag. 731
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di febbraio 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 11 pag. 942
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 16 pag. 1334
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di aprile 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 20 pag. 1634
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 28 pag. 2349
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 30 pag. 2558
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di agosto 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 33 pag. 2906
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 37 pag. 3354
Comunicato relativo all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2006, che
si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed
ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
dell’Istituto nazionale di statistica .......................................................................................................................... n. 43 pag. 3854

INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE FISCALI E AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/12/2005, n. 52 E: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Comportamento dei
Concessionari - Azioni a tutela del credito erariale - Espropriazione forzata - Azione revocatoria - Impugnazione della rinuncia
all’eredità - Art. 49, del DPR 29/09/1973, n. 602» ........................................................................................................... n. 2 pag. 137
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2006, n. 1 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposizione dell’IVA nel settore
agricolo - Regime speciale di detrazione alle società cooperative - Ampliamento - Cessione, donazione o conferimento di azienda
agricola - Esclusione dall’utilizzo delle percentuali di compensazione - Solo nel caso in cui il cedente/donante sia
soggetto al regime ordinario - Opzione per il regime normale - Applicazione regole generali - Art. 10, del DL 14/03/2005, n. 35,
conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80» .................................................................................................................... n. 4 pag. 256
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/01/2006, n. 4 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Tassazione di dividendi e
di redditi diversi di natura finanziaria - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 - D.Lgs. 18/11/2005, n. 247
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- Artt. 44, 47, 67 e 68, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 27, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................... n. 4 pag. 259
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti posti nel corso del Forum fiscale 2006 organizzato da Italia-Oggi: «Novità fiscali
2006: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Forum fiscale 2006» ............................... n. 4 pag. 274
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti posti nel corso della manifestazione Telefisco 2006, promossa dal quotidiano “Il
Sole-24 Ore”: «Novità fiscali 2006: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco» .... n. 6 pag. 480
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Ufficio Studi e Politiche Giuridico-tributarie
- Indicazioni interpretative fornite nel corso della manifestazione Telefisco 2006, promossa dal quotidiano “Il Sole-24 Ore”:
«Novità fiscali 2006: le indicazioni interpretative fornite dalle Finanze in occasione di Telefisco» ................................ n. 6 pag. 498
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2006, n. 6 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - IVA - Programmazione fiscale
triennale - Mini condono (adeguamento per gli anni 2003-2004) - Rivalutazioni - DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L.
02/12/2005, n. 248 - L 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) - Novità fiscali 2006 - Risposte fornite in occasione di incontri
con la stampa specializzata» ............................................................................................................................................. n. 7 pag. 548
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2006, n. 7 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Art. 11, D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 - Agevolazioni fiscali - Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale - Introdotta
dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod.,
dalla L 14/05/2005, n. 80» ................................................................................................................................................ n. 7 pag. 573
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/03/2006, n. 9 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE
ENTRATE CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Primi indirizzi operativi - Anno
2006» .............................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 779
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2006, n. 10 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IRES (Imposta sul reddito delle
società) - Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni - Participation exemption - Plusvalenze esenti - Ammortamento dell’avviamento
- Deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili - REDDITI IMMOBILIARI - Redditi da immobili locati da
imprese - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI - Altre disposizioni in materia
tributaria e finanziaria introdotte dal collegato alla legge finanziaria per il 2006 - DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L
02/12/2005, n. 248» ........................................................................................................................................................ n. 11 pag. 915
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/04/2006, n. 11 E: « IMPOSTA DI BOLLO - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA
IPOTECARIA E CATASTALE - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Modifiche alla disciplina - Art. 1-bis, comma
10, del DL 12/07/2004, n. 168, conv., con mod., dalla L 30/07/2004, n. 191 - Art. 1, comma 300, della L 30/12/2004, n. 311 - Art. 7,
comma 2, del DL 31/01/2005, n. 7, conv., con mod., dalla L 31/03/2005, n. 43 - DM 24/05/2005» .......................... n. 23 pag. 1888
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/04/2006, n. 13 E: «MODELLO 730/2006 redditi 2005 - Assistenza fiscale prestata dai
sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati» .............. n. 14 pag. 1072
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/04/2006, n. 14 E: «RISCOSSIONE - Accertamento con adesione - Art. 8, del
D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Omessa impugnazione - Art. 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Conciliazione giudiziale - Art. 48, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Pagamenti rateali e relative garanzie - Escussione dei garanti - Dilazione di pagamento ai sensi dell’art.
19 del DPR 29/09/1973, n. 602» .................................................................................................................................. n. 16 pag. 1325
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/05/2006, n. 17 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Dichiarazioni
dei redditi 2006 relative al periodo d’imposta 2005 - Modello 730/2006 - Modello Unico 2006 PF - Questioni interpretative in materia
di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)» .................................... n. 20 pag. 1573
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/06/2006, n. 18 E: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E
DELLE AREE FABBRICABILI - Art. 1, commi 469-476, della L 23/12/2005, n. 266 - Sezione II, capo I della L 21/
11/2000, n. 342» ......................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1900
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2006, n. 19 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di allevamento di animali
- DM 20/04/2006 - Determinazione del reddito d’impresa derivante dall’attività di allevamento - Modello UNICO 2006 quadro
RD» .............................................................................................................................................................................. n. 23 pag. 1917
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2006, n. 20 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di lavoro dipendente - Cessione
di personal computer ai dipendenti - Art. 7, comma 3-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80 - Non
rilevanza della cessione nel reddito del dipendente - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione dell’IVA in caso di “vendite a
distanza” - Modalità - Art. 11-quater, del DL n. 35/2005, conv., con mod., dalla L n. 80/2005 - ONLUS e terzo settore - Erogazioni
liberali - Art. 14, del DL n. 35/2005, conv., con mod., dalla L n. 80/2005» ................................................................ n. 23 pag. 1919
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/06/2006, n. 21 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Disposizioni antielusive - Disciplina di
contrasto alle operazioni di cessione delle partecipazioni cd. “utili compresi” (dividend washing) - Art. 5-quinquies del DL 30/09/2005,
n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005, n. 248 (c.d. “collegato fiscale” alla legge finanziaria per il 2006)» ...... n. 24 pag. 1950
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/06/2006, n. 23 E: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2006 - Periodo d’imposta 2005 Modalità di applicazione - Art. 62-bis del DL 30/08/1993 n. 331, conv. in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 1, co. da 399 a 401, e da 407 a 411, della L 30/12/2004,
n. 311» .......................................................................................................................................................................... n. 24 pag. 1972
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/07/2006, n. 26 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Art. 11, D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 - Agevolazioni fiscali - Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale - Introdotta
dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod.,
dalla L 14/05/2005, n. 80 - Risposte a quesiti » ........................................................................................................... n. 28 pag. 2318
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/08/2006, n. 27 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati - Art. 35, commi da 8
a 10-sexies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Primi chiarimenti» ............... n. 30 pag. 2488
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 04/08/2006, n. 28 E: «MANOVRA-BIS - Disposizioni fiscali - DL 04/07/2006,
n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Primi chiarimenti» ................................................................... n. 30 pag. 2494
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25/08/2006, n. 29 E: «SANATORIE E CONDONI - Trattamento delle comunicazioni,
delle dichiarazioni e delle definizioni presentate ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 14 della L 27/12/2002, n. 289, e successive modificazioni
ed integrazioni» ............................................................................................................................................................ n. 30 pag. 2546
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2006, n. 30 E: «RISCOSSIONE E VERSAMENTI - F24 online - Versamenti dovuti
dai titolari di partita IVA - Obbligo di versamento in via telematica - Art. 37, comma 49 del DL 04/07/2006, n. 223, conv. con mod.,
dalla L 04/08/2006, n. 248» .......................................................................................................................................... n. 35 pag. 3071
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 02/10/2006, n. 31 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento - Presunzioni di
cessione e acquisto a seguito della rilevazione di differenze inventariali delle aziende di grande distribuzione - DPR 10/11/1997, n.
441 - Art. 39, primo comma, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................ n. 35 pag. 3075
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2006, n. 32 E: «ACCERTAMENTO E CONTROLLI - INDAGINI FINANZIARIE Indagini bancarie - Poteri degli uffici - Art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del DPR 29 /09/1973, n. 600 - Art. 51, secondo
comma, numeri 2), 5) e 7), del DPR 26/10/1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell’art. 1 della L 30/12/2004,
n. 311 - DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» .......................................................... n. 37 pag. 3285
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/11/2006, n. 33 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IMPOSTA DI REGISTRO Registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006 - Art. 35, comma
10-quinquies, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 14/09/2006» ....................................................................................................................................... n. 40 pag. 3488
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/2006, n. 34 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di impresa - Acconti IRES e
IRAP - Ricalcolo - Modalità - Art. 36, comma 34, DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art.
73, del DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................... n. 41 pag. 3634
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23/11/2006, n. 35 E: «CONTROLLI E VERIFICHE - Abilitazione all’attività di verificazione
periodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio
2003 - Decentramento» ................................................................................................................................................. n. 41 pag. 3639
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/12/2006, n. 36 E: «OBBLIGHI FISCALI - Documenti fiscali - Scritture contabili Procedure informatiche per l’emissione, la conservazione ed esibizione dei documenti rilevanti ai fini fiscali - Modalità di assolvimento
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto - Modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo sui documenti informatici - DM 23/01/2004 - Artt. da 2214 a 2220, e 2712 c.c.»..................... n. 43 pag. 3803
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2006, n. 37 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione del sistema del
reverse-charge nel settore dell’edilizia - Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 1, comma 44, della L 27/12/2006, n. 296 (Legge
finanziaria per il 2007)» ................................................................................................................................................ n. 47 pag. 4317
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19/01/2007, n. 1 E: «COLLEGATO ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2007 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - DL 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L 24/11/2006, n. 286 Primi chiarimenti» ....................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4429

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2005, n. 174 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni mediche esenti
- Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE
- Sentenza della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01 - Prestazioni sanitarie il cui scopo è diverso da quello
della tutela della salute - Assoggettamento ad IVA - Decorrenza - Recupero retroattivo dell’imposta - Modalità» ........ n. 8 pag. 621
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 05/01/2006, n. 1 E: «RISCOSSIONE - Istituzione del codice tributo per il versamento,
mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496» .................................. n. 2 pag. 120
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/01/2006, n. 2 E: «RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruolo - Riordino della
disciplina della riscossione coattiva - FERMO AMMINISTRATIVO - Fermo amministrativo su beni mobili registrati - Riattivazione
procedure - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 3, comma 41, del DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005,
n. 248 - DM 07/09/1998, n. 503» ..................................................................................................................................... n. 4 pag. 255
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/01/2006, n. 7 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni mediche esenti Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE
- Sentenza della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01 - Prestazioni mediche per visite fiscali effettuate su
richiesta dell’INPS - Esenzione - Applicabilità» .............................................................................................................. n. 8 pag. 623
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2006, n. 36 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni mediche esenti Prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’INAIL - Prestazioni finalizzate ad accertare la non idoneità al
lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo con scopo prevalente di tutela della salute del lavoratore - Conseguenze Esenzione da IVA delle prestazioni - Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del
Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE - Sentenza della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01» . n. 16 pag. 1313
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/03/2006, n. 39 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per
l’acquisto o costruzione della c.d. “prima casa” - Applicabilità dell’aliquota IVA del 4% ai lavori di costruzione di autorimessa
pertinenziale alla “prima casa” - Tabella A, parte seconda, nn. 21) e 39), allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Nota II-bis) all’art. 1
della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131» ................................................................................................. n. 11 pag. 940
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/04/2006, n. 47 E: «SOCIETÀ - Di persone fisiche - OPERAZIONI SOCIETARIE IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Scioglimento di società di persone e continuazione dell’attività da parte del socio superstite - Trasferimento dei beni aziendali Modalità» ...................................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1315
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 03/04/2006, n. 48 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazione di servizi Cessione di marchio - Assoggettamento ad imposta - Configurabilità - Contestualità o meno rispetto al trasferimento dell’azienda o
ramo di questa, soggetto ad imposta di registro - Rilevanza - Conseguenze - La cessione di marchio contestuale al trasferimento
dell’azienda non è soggetto ad IVA - Artt. 2 e 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2573 c.c.»................................. n. 16 pag. 1319
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2006, n. 51 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) Cessione di quote latte e diritti di reimpianto vigneti - Operata da produttore agricolo che produce reddito agrario - Cessioni di beni,
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autonomamente tassabili - Artt. 32, 33 e 34, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Cessioni soggette a IVA al 20 per cento - DPR 26/10/1972,
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fini del calcolo del limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L n. 398/1991 Conseguenze - Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta - L 16/12/1991, n. 398 - Art. 25, della L 13/05/1999, n. 133
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/05/2006, n. 69 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Oneri deducibili - Contributo integrativo
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delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti
non in regime d’impresa) - Art. 11-quaterdecies, comma 4, del DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005,
n. 248» .......................................................................................................................................................................... n. 21 pag. 1710
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DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1742 c.c.» .................................................................................................................... n. 28 pag. 2314
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mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ................................................................................................................................ n. 33 pag. 2872
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n. 66» ............................................................................................................................................................................ n. 39 pag. 3432
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 09/11/2006, n. 129 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni socio-sanitarie
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scadenza contrattuale annuale» ................................................................................................................................. n. 42 pag. 3750
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svolgimento della convention) - Conseguenze - Qualificazione come costi che generano ricavi - Art. 109 (già 75), del
DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................................. n. 33 pag. 2845
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«OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di cessione di quote - Cessione a società a responsabilità limitata di tutte le quote di
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non elusiva - Disciplina fiscale dell’operazione - Rilevanza della natura e qualità dell’unico socio della S.n.c. destinata all o scioglimento
per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 del codice civile - Società a responsabilità
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n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 41 pag. 3597
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917 - Sussistenza» ........................................................................................................................................................ n. 33 pag. 2857
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attraverso una operazione di spin off immobiliare con attribuzione alla beneficiaria per scissione parziale proporzionale di
complesso immobiliare a valore di libro - Operazione finalizzata a realizzare il passaggio delle quote della società operativa
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societaria, con assegnazione di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei soci uscenti - Rilevanza della ristretta base familiare della
compagine societaria, dell’estinzione della società istante a seguito della scissione, della mancanza di prospettive di ingresso di nuovi
capitali e/o soci nelle società beneficiarie, della tendenza ad una diretta utilizzazione delle unità immobiliari da parte dei soci,
della mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e dell’assenza di effettivi propositi di gestione
imprenditoriale collettiva - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta di parere ai sensi dell’art.
21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................. n. 41 pag. 3603
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 25/07/2006, n.
24: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Scissione proporzionale al fine di
separare il compendio immobiliare dal comparto produttivo e commerciale - Consistente nella creazione di società di nuova
costituzione che esercita un’attività immobiliare e continuazione nella scissa dell’attività industriale e commerciale Operazione che nel complesso non appare preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni delle due entità, allo
scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno
oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario - Conseguenze - Qualificazione come operazione non
elusiva - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt.
86 e 173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» .......................................................................................... n. 41 pag. 3606
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n. 27:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Scissione proporzionale al fine di separare l’attività
caratteristica dal patrimonio immobiliare e finanziario - Scissione con attribuzione ad una società beneficiaria di nuova costituzione degli
immobili e delle partecipazioni societarie - Creazione di una società (la scissa) destinata ad accogliere il ramo industriale dell’azienda da
far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni - Operazioni che rappresenterebbero solo una fase di un più complesso
disegno unitario finalizzato nella sostanza alla vendita di un ramo d’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni
- Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 86 e 173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................ n. 41 pag. 3609
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n.
28: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Scissione proporzionale al fine di
separare l’attività industriale dall’attività immobiliare - Scorporo dell’attività immobiliare da confluire in una società a
responsabilità limitata di nuova costituzione - Creazione di una società (la scissa) destinata ad accogliere il ramo operativo
dell’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni - Operazioni che rappresenterebbero solo una
fase di un più complesso disegno unitario finalizzato nella sostanza alla vendita di un ramo d’azienda da far circolare
successivamente sotto forma di partecipazioni - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta di parere
ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 86 e 173 (già 123-bis), del
DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................................................................................... n. 41 pag. 3612
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n. 29:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale non proporzionale - Divisione in regime di neutralità fiscale di un
complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti - Qualificazione come operazione elusiva - Non configurabilità
se non preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci al fine di realizzare un indebito risparmio d’imposta
usufruendo del più mite regime di tassazione previsto per i capital gain - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n.
413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................... n. 41 pag. 3615
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n.
31: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Scissione societaria parziale non proporzionale - Scissione parziale non proporzionale, con
attribuzione ad una società beneficiaria degli immobili utilizzati come negozi e ad altra società beneficiaria degli immobili destinati
ad uso ufficio o magazzino, restando, invece, nel patrimonio della scindenda l’immobile di valore maggiore - Operazione motivata dalla
diversità di orientamento delle due coppie di soci-coniugi rispetto alla gestione degli immobili che sarebbero attribuiti alle beneficiarie
- Rilevanza del carattere prevalentemente finanziario (locazioni e compravendite) dell’attività immobiliare svolta dalle tre società che
rende scarsamente rilevante la distinzione degli immobili dal punto di vista delle loro destinazioni d’uso, della ristretta base familiare
della compagine societaria, della mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e/o soci nelle società beneficiarie e della
mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione - Conseguenze - Assenza di valide ragioni
economiche - Aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d’imposta - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta
di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ...................... n. 44 pag. 3926

COMUNICATI STAMPA E RAPPORTI
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2006: «Indagini finanziarie on-line: proroghe e modifiche per la
casella di posta elettronica certificata» ............................................................................................................................. n. 9 pag. 732
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 02/03/2006: «Tentativi di truffa ai danni dei contribuenti: il vademecum
dell’Agenzia per imparare a difendersi» ........................................................................................................................... n. 9 pag. 733
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Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai contribuenti e Relazioni esterne: «Gli errori tipici più
ricorrenti commessi nella compilazione del modello Unico PF» ................................................................................. n. 22 pag. 1830
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2006: «Aliquota al 5,25 per cento per gli acconti 2006 Irap in Abruzzo,
Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia» ................................................................................................................ n. 23 pag. 1845
Agenzia delle Entrate - Rapporto annuale 2005 - Relazione di Marco Di Capua (Direttore Centrale Accertamento) - Roma,
giovedì 06/07/2006 - Campidoglio, Sala della Protomoteca: «Contrasto all’evasione: i risultati raggiunti dall’Agenzia delle Entrate
nel 2005» ...................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2354
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/07/2006: «Segnalati tentativi di truffa ai danni dei contribuenti a nome
dell’Agenzia delle Entrate» ........................................................................................................................................... n. 28 pag. 2358
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/09/2006: «Versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita
IVA: i primi chiarimenti sulle novità in vigore dal 1° ottobre» .................................................................................... n. 32 pag. 2804
Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Agenzia delle
Entrate del 6 ottobre 2006: «Subappalti in edilizia: dal 12 ottobre applicabile il meccanismo il dell’inversione contabile
IVA cd. “reverse charge”» ........................................................................................................................................... n. 35 pag. 3106
Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Agenzia delle Entrate del 12 /10/2006:
«Subappalti in edilizia: il “comunicato-legge” che rinvia l’entrata in vigore dell’IVA in “reverse charge”» ............. n. 37 pag. 3270
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28/11/2006: «Il “comunicato-legge” con la proroga al 18 dicembre 2006 della
scadenza per la registrazione on-line dei contratti di locazione assoggettati a IVA prima del 4 luglio 2006» ......... n. 42 pag. 3752

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE
IVA 2006 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2006 e relative istruzioni ............................................. Suppl. al n. 7
Modello 730/2006 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2005 con le relative istruzioni ......................... Suppl. al n. 8
Modello 770/2006 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2005 con le relative istruzioni ........................ Suppl. al n. 9
UNICO 2006 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2005» ..................... n. 12
UNICO 2006 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2005» ... Suppl. al n. 12
UNICO 2006 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2005» ............................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 13
UNICO 2006 – Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2005» .......... n. 18
UNICO 2006 – IRAP – Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................................................ Suppl. al n. 17
UNICO 2006 – IRAP – Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» .......................................... Suppl. al n. 17
UNICO 2006 – IRAP – Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........... Suppl. al n. 17
UNICO 2006 – IRAP – Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ..................................... Suppl. al n. 17
Modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale .................. n. 15 pag. 1133
Modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini
IRPEF .......................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1211
Modelli per la comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2005 .................. n. 22 pag. 1803
Modello IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale ............................ n. 34 pag. 2988

AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 28/04/2006, n. 16 D: «DOGANE - Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai
fini IVA - Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi» ..................................... n. 22 pag. 1770

Finanza & Fisco 25

Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 04/10/2006, prot. n. 3440/V: «DOGANE - Dichiarazioni telematiche in materia di
accise - Depositi IVA - Modifiche alle aliquote delle accise - Artt. 1, comma 1; 7, commi 12, 13, 14 e 27 del DL 03/10/2006, n.
262» ............................................................................................................................................................................. n. 35 pag. 3084

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 03/01/2006, n. 1 T: «CATASTO - Accertamento delle unità immobiliari urbane - Classamenti
catastali di unità immobiliari di proprietà privata - Modalità per l’accertamento di variazioni nello stato di fatto degli immobili, non
dichiarate in catasto - Art. 1, comma 336, della L 30/12/2004, n. 311 - Ulteriori chiarimenti - Semplificazioni procedurali per la
predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa» .................................................................................................. n. 2 pag. 141
Circolare dell’Agenzia del Territorio dell’11/04/2006, n. 3 T: «CATASTO - Nuovi termini per l’accatastamento delle unità
immobiliari urbane, ai sensi dell’art. 34-quinquies, comma 2, del DL 10/01/2006, n. 4, conv., con mod., dalla L 09/03/2006, n. 80
- Ampliamento della possibilità di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno anche per le dichiarazioni
DOCFA» ...................................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1329
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 07/08/2006, n. 5 T: «ATTI DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA Trascrivibilità degli atti - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare - Art. 2645-ter c.c. - Art. 39-novies, del DL 30/12/2005, n.
273, conv., con mod., dalla L. 23/02/2006, n. 51» ..........................................................................................................n. 32 pag. 2730
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 05/12/2006, n. 6 T : «DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni per il settore del credito - Art. 15 e ss., del DPR 29/09/1973, n. 601 - Clausole che influiscono sulla durata dell’operazione
di finanziamento - Facoltà di recesso anticipato da parte del finanziato - Problematiche interpretative » ................... n. 44 pag. 3935

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio del 22/11/2005, n. 2 T: «IPOTECA GIUDIZIALE - Cancellazione di ipoteca giudiziale
iscritta per crediti condominiali - Consenso rilasciato dall’Amministratore del condominio - Idoneità quale titolo per la
cancellazione» ................................................................................................................................................................. n. 2 pag. 139
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio del 03/11/2006, n. 3 T: «IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - Imposta ipotecaria
- Cessione pro-soluto di crediti in “blocco” ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 - Assoggettamento alle imposte ipotecarie Condizioni - Annotazioni ipotecarie ex art. 2843 c.c. - Art. 9 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31/10/1990, n. 347» ........ n. 43 pag. 3794

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi DIV. IV - n. 648 del 13 gennaio
2006: «COOPERATIVE - Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti - Art. 2513 c.c. - Effetti e decorrenza Attribuzione del numero di iscrizione all’Albo - Effetti e decorrenza» ................................................................ n. 19 pag. 1487
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi - n. 3603/C
del 28/09/2006: «COMMERCIO - Decreto Legge cd. Bersani - Artt. 3, 4 e 11, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla
L 04/08/2006, n. 248 - Disposizioni riguardanti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande - D.Lgs.
31/03/1998, n. 114 - L 25/08/1991, n. 287» .............................................................................................................. n. 34 pag. 2960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 23/03/2006: «LAVORO - Riforma Biagi - Poteri del personale
ispettivo delle direzioni del lavoro - Diffida obbligatoria di cui all’art. 13, del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 - Chiarimenti e indicazioni
operative» ..................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1489
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Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l’attività ispettiva - n. 29 del 28/09/2006:
«LAVORO - Contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro - Art. 36-bis, del DL 04/07/2006, n.
223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ...................................................................................................... n. 34 pag. 2967

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

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

— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 162 approvata nel mese 01/2006: «Sull’ambito di
applicazione della presunzione assoluta di priorità nella distribuzione di utili e riserve di utili» ..................................... n. 4 pag. 296
Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 163 approvata nel mese 03/2006: «Il trattamento
ai fini IVA degli incentivi commerciali» ...................................................................................................................... n. 14 pag. 1108
Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 165 approvata nel mese 10/2006: «Le disposizioni
antielusive applicabili al riporto delle perdite nelle fusioni» ........................................................................... n. 37 pag. 3344

— COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di
atti societari - Settembre 2006: «Atti societari: gli orientamenti dei notai del Triveneto» ..................................... n. 40 pag. 3497

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Documento n. 1 del mese di Gennaio 2006: «Principi e raccomandazioni per
l’esercizio del controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio» ......................... n. 4 pag. 287
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Documento n. 2 del mese di Aprile 2006: «Collegio sindacale che non sia stato
incaricato del controllo contabile: compiti di natura contabile e doveri di controllo del bilancio di esercizio» ........... n. 17 pag. 1428
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (consigliere delegato dott. Giovanni Stella) - Maggio 2006: «La disciplina
dell’antiriciclaggio e gli adempimenti dei Dottori Commercialisti » ........................................................................... n. 20 pag. 1620

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri - Commissione per i principi contabili 20/02/2006: «La
rilevazione della fiscalità corrente e differita nel bilancio delle imprese che aderiscono alla disciplina del consolidato fiscale
nazionale» .................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1147
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti - Commissione per i Principi Contabili: «Guida
all’applicazione dell’impairment test dello IAS 36» .................................................................................................... n. 17 pag. 1373
Comunicato stampa congiunto del Consiglio Nazionale Ragionieri - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
dell’11/12/2006: «I nuovi principi di revisione approvati dalla Commissione paritetica Dottori Commercialisti e
Ragionieri» .............................................................................................................................................................. n. 44 pag. 3953

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6112/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «Le vendite di immobili non soggette ad azione revocatoria fallimentare» ................................................. n. 8 pag. 648
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Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6113/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e dei corrispettivi
per prestazioni di lavoro» ................................................................................................................................................. n. 8 pag. 658
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dei notai in materia di antiriciclaggio» ........................................................................................................................ n. 20 pag. 1599
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nuova imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni immobiliari» ......................................................................... n. 21 pag. 1720
Consiglio Nazionale del Notariato - Segnalazione novità normative - del 27/07/2006: «Prime note alle norme fiscali di interesse
notarile nel decreto sulle liberalizzazioni dopo la conversione al senato» .................................................................... n. 29 pag. 2451
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 117-2006/T - Approvato dalla Commissione studi tributari il 05/09/2006: «I
limiti ai poteri di rettifica dell’amministrazione finanziaria e valutazione catastale “automatica” dopo il “decreto legge Bersani”
n. 223/2006» ................................................................................................................................................................ n. 35 pag. 3087

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

— FONDAZIONE CENTRO STUDI DELL’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
Circolare della Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti n. 1 del 21/09/2006: «Sulla
presunzione di residenza per le società estere che detengono partecipazioni in società italiane» ................................ n. 34 pag. 2981

— FONDAZIONE LUCA PACIOLI
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 1 del 17/01/2006: «La riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006)» ................................................................................................ n. 5 pag. 390
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 6 del 21/03/2006: «I prospetti riguardanti le voci del patrimonio
netto» ............................................................................................................................................................................ n. 14 pag. 1085
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 15 del 19/07/2006: «Il fallimento: i presupposti ed il
procedimento» .............................................................................................................................................................. n. 29 pag. 2398
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 16 del 08/09/2006: «La revisione del regime fiscale delle cessioni e delle
locazioni di immobili e le altre misure fiscali nel settore immobiliare» ....................................................................... n. 33 pag. 2875
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 19 del 24/10/2006: «I l f a l l i m e n t o : g l i o r g a n i d e l l a
procedura » ............................................................................................................................................................... n. 43 pag. 3828
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a responsabilità limitata» .............................................................................................................................................. n. 44 pag. 3941
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 22 del 15/12/2006: «Il comitato dei creditori e la tutela delle minoranze
nel fallimento» ........................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4467

— FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26/09/2006: «Misure per il contrasto del lavoro nero e la promozione
della sicurezza nei cantieri edili: i chiarimenti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro» ............................ n. 34 pag. 2977

— GUARDIA DI FINANZA
Relazione tenuta il 15 dicembre 2005 dal Generale di Divisione Pasquale Debidda - Capo del III Reparto Operazioni del
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Comando Generale della Guardia di Finanza - in occasione dell’incontro di fine anno con la Stampa: «L’attività operativa della
Guardia di Finanza nel 2005» ........................................................................................................................................... n. 4 pag. 250
Relazione tenuta il 20 dicembre 2006 dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Roberto Speciale - in
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2007» ........................................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4421
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comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Non sussistenza - Il DPCM esprime un’attività meramente tecnica ed è fuori dal modulo
regolamentare • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione
presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione
dei parametri e degli studi di settore - Risultato (maggiore reddito stimato) - Natura - Prova contro la quale il contribuente può
produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Valore - Presunzione legale relativa - Riflessi ai fini
della motivazione dell’accertamento - Il contribuente dev’essere informato su tutti i passaggi logico-giuridici su cui si fonda la
prova quali, le voci e gli elementi posti a base della rettifica parametrica dei ricavi e del volume d’affari • ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi
e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Maggiore compenso stimato nei parametri in sede di
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(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
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di specificare gli elementi di incoerenza o incongruenza rilevati - Conseguenze - Illegittimità dell’accertamento basato solo sulle
risultanze dello studio di settore» ................................................................................................................................. n. 28 pag. 2343
C.T. Provinciale di Cagliari - Sezione V - Sentenza n. 75 del 30/05/2006: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Imposte sulla cifra d’affari - Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Divieto per gli Stati membri di istituire
nuove imposte sulla cifra d’affari - Art. 33 della Direttiva IVA del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Analogie con l’IVA - Incompatibilità
- Sussistenza - Conseguenze - Rimborso dell’IRAP» ................................................................................................... n. 28 pag. 2345
C.T. Provinciale di Roma - Sezione IX - Sentenza n. 125 del 31/05/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione in materia
tributaria - Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania - Delega all’autorità italiana - Convenzione tra Italia e
Germania per l’assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto della giurisdizione - Controversie relative alla sussistenza
(o meno) del debito tributario - Giurisdizione dell’autorità tedesca - Sussistenza - Art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Artt. 7 e 10, del
RDL 09/09/1938, n. 1676 - DCE 15/06/2001, n. 44 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 5 e 6, del D.Lgs. 09/04/2003, n. 69
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c.d. “ricavo minimo ammissibile” e minori al c.d. “ricavo puntuale di riferimento” - Ricavi dichiarati all’interno dell’intervallo di
confidenza - Giustificazione da parte del contribuente dei motivi per cui si è adeguato ad un livello di ricavi inferiore a quello di
riferimento puntuale - Mancanza di controdeduzioni dell’Ufficio alle giustificazioni del contribuente - Conseguenze - Annullamento
dell’accertamento» ...................................................................................................................................................... n. 41 pag. 3619
C.T. Provinciale di Ferrara - Sezione I - Sentenza n. 105 del 18/08/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni
mediche esenti - Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/
1977, 77/388/CEE - Sentenze della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01 - Prestazioni sanitarie il cui scopo
è diverso da quello della tutela della salute - Assoggettamento ad IVA - Decorrenza - Recupero retroattivo dell’imposta Illeggittimità» .............................................................................................................................................................. n. 48 pag. 4415
C.T. Provinciale di Bari - Sezione XV - Sentenza n. 283 del 15/09/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del
DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art.
39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore - Legittimità - Presunzione
contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova da parte
del contribuente delle cattive condizioni di salute attraverso documentazione medica dalla quale non si può escludere una ridotta
capacità lavorativa - Prove sufficienti per configurare un periodo di non normale svolgimento della attività - Conseguenze Annullamento dell’accertamento» ............................................................................................................................. n. 41 pag. 3621
C.T. Provinciale di Frosinone - Sezione I - Sentenza n. 185 del 25/09/2006: «SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE
- TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - Applicazione della sanzione di cui all’articolo 7-bis del
D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati Applicazione - Opposizione - Procedimento - Nullità del procedimento per mancata convocazione dell’opponente - Sussistenza - Art.
18, 22, 23 e 24, della L 24/11/1981, n. 689» ................................................................................................................ n. 37 pag. 3282
C.T. Provinciale di Rieti - Sezione I - Sentenza n. 105 del 29/09/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies,
del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195
- Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Settore di attività del
contribuente - Micro-attività di commercio al minuto - Presenza nelle vicinanze di realtà commerciali della grande distribuzione Configurazione dell’esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993 - Rilevanza ai fini dell’annullamento
dell’accertamento della lieve entità della differenza del 4,7% tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore al fine
della configurazione dell’esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993» .................. n. 39 pag. 3416
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione IV - Sentenza n. 118 del 07/11/2006: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE
DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI - Art. 9-bis, della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Mancato pagamento di
rate successive alla prima - Effetti del mancato pagamento sulla definizione - Piena efficacia della definizione - Conseguenze Riscossione delle rate non pagate con applicazione di sanzioni e interessi» ................................................................ n. 44 pag. 3919
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione IV - Sentenza n. 125 del 15/11/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di

Finanza & Fisco 34

azienda - Valore dell’avviamento - Rettifica del valore - Valutazione basata esclusivamente sul volume d’affari dell’ultimo
triennio utilizzando i parametri previsti dal DPR 31/07/1996, n. 460 senza tener conto dell’effettiva consistenza dell’azienda e
della sua concreta potenzialità reddituale - Conseguenze - Nullità dell’avviso per carenza di motivazione in presenza di criteri
di valutazione che siano elencati in modo meramente generico e di stile - Artt. 51 e 52, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 2, del DPR
31/07/1996, n. 460» .....................................................................................................................................................n. 44 pag. 3923
C.T. Provinciale di Napoli - Sezione XXXV - Sentenza n. 295 del 23/11/2006: «GIURISDIZIONE - Fermo amministrativo ex art.
86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Impugnazione - Ricorso incardinato nel regime previgente all’art. 35, comma 26-quinquies, del DL
04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Giurisdizione
giudice tributario - Sussistenza • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione
- Riscossione coattiva - Fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Mancata notifica della cartella di pagamento Mancata notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Conseguenza - Nullità del fermo
amministrativo» ............................................................................................................................................................ n. 43 pag. 3792
C.T. Provinciale di Parma - Sezione VIII - Sentenza n. 113 del 28/12/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva
77/388/CEE - Detrazione IVA - Norme comunitarie incondizionate e precise - Diretta e immediata applicazione nel diritto interno
- Contrasto tra diritto comunitario e diritto interno - Corte di Giustizia CE, Sentenza del 14/09/2006, causa C-228/05 - Sentenza
interpretativa del diritto comunitario di condanna - Conseguenze - Prevalenza del diritto comunitario - Disapplicazione della
normativa interna - Conseguenze - Disapplicazione della normativa interna e accoglimento dell’istanza di rimborso dell’imposta
versata - Art. 19-bis1, lett. c) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 17, n. 7 e 29 della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio
1977, 77/388/CEE» ..................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4418

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XIX - Sentenza n. 107 del 22/06/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Introduzione del
giudizio - Ricorso - Costituzione in giudizio della parte resistente - Art. 23, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Conseguenze per la
mancata o tardiva costituzione» .................................................................................................................................... n. 22 pag. 1790
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXVI - Sentenza n. 130 del 24/01/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova
da parte del contribuente del contemporaneo svolgimento di attività professionale (ingegnere) e di impresa (assicuratore) - Conseguenze
- Riduzione della soglia di congruità - Caso di specie - Conseguente annullamento dell’accertamento» .................... n. 33 pag. 2860
C.T. Regionale della Puglia - Sezione XV - Sentenza n. 6 del 03/02/2006: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Disposizioni
in materia di lavoro irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro - Art. 3, commi 3, 4 e 5
DL 22/02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Utilizzo occasionale e saltuario di lavoratori c.d. extra
(categoria prevista dal CNL del comparto ristorazione) in modo irregolare - Prova di precedenti e regolari utilizzi saltuari e
occasionali del lavoratore - Conseguenze - Non applicabilità della sanzione per la incapacità della violazione di turbamento del
mercato del lavoro e della libera concorrenza tra imprese» ..................................................................................... n. 17 pag. 1370
C.T. Regionale della Puglia - Sezione XV - Sentenza n. 8 del 16/02/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI
- IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari
- Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del
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fiscale - Riconoscimento in compensazione delle imposte versate in anni di imposta errati - Ammissibilità - Art. 1241 c.c. Art. 8, della L 27/07/2000, n. 212» ............................................................................................................................... n. 40 pag. 3486

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO
C.T. di I grado di Bolzano - Sezione II - Sentenza n. 44 del 23/11/2005: «ACCERTAMENTO - Parametri per la determinazione
presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Legittimo se l’Ufficio tiene conto delle condizioni in cui
il contribuente opera» ....................................................................................................................................................... n. 8 pag. 636
C.T. di I grado di Trento - Sezione II - Sentenza n. 99 del 22/02/2006: «SANATORIE E CONDONI - CONDONO TOMBALE Definizione automatica per gli anni pregressi - Art. 9, della L 27/12/2002, n. 289 - RISCOSSIONE - Rimborso delle maggiori somme
versate in relazione alla sanatoria fiscale - Ammissibilità - Caso di specie - Ammissione al rimborso di somme versate in eccedenza da
contribuente congruo e coerente agli studi di settore che erroneamente non aveva utilizzato i benefici di cui al comma 3-bis, dell’art.
9, della L n. 289/2002» ................................................................................................................................................. n. 17 pag. 1367

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Marzo 2005 ad Agosto 2005 dalla 4307/2005 alla 17467/2005
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia .............................................................................................. n. 3
Cass. da Settembre 2005 ad Gennaio 2006 dalla 17897/2005 alla 2053/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 25
Cass. da Febbraio 2006 ad Maggio 2006 dalla 2203/2006 alla 12791/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 38

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14428 del 08/07/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Contabilità formalmente regolare - Ostacolo alla rettifica delle
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dichiarazioni - Esclusione - Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione - Accertamento presuntivo
- Legittimità - Annullamento - Motivazione del giudice di merito - Caratteri - Art. 54, comma 2, ultimo periodo, del DPR 26/10/
1972, n. 633» .................................................................................................................................................................... n. 4 pag. 234
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14440 del 08/07/2005: «CONDONO FISCALE Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Lite pendente - Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Fattispecie - Art.
12, della L 27/12/2002, n. 289» .......................................................................................................................................... n. 3 pag. 88
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16703 del 08/08/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Diritto alla detrazione - Acquisizione di beni o servizi - Esercizio - Condizioni - Annotazioni
e registrazioni - Necessità - Iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili - Non occorre» ............................................... n. 3 pag. 90
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17467 del 29/08/2005: «NOTIFICAZIONI - Atti
tributari - Cartella esattoriale - Avviso di mora - Notificazione presso la sede legale della società - Necessità» ............... n. 3 pag. 93
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20398 del 21/10/2005: «ACCERTAMENTO - Norme
antielusive - C.d. dividend washing - Applicazione retroattiva dell’art. 37-bis del DPR n. 600/73 - Irrilevanza - Potere
dell’amministrazione finanziaria, di far rilevare la nullità per difetto di causa dei contratti stipulati dal contribuente al solo scopo di
risparmio fiscale - Sussistenza - Artt. 1418, comma 2°, e 1325, n. 2, c.c.» ...................................................................... n. 6 pag. 463
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21155 del 31/10/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Esercizio di competenza - Componenti del reddito d’impresa - Spese per trasferte - Deduzione nel momento in cui
il documento giustificativo del costo viene acquisito o esibito - Esclusione - Detraibilità - Anno di riferimento - Momento in cui la
trasferta si compie - Art. 109 (già 75), del DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione
del reddito - Compensi agli amministratori - Deducibilità - Valutazione di congruità da parte dell’Amministrazione finanziaria - Legittimità
- Esclusione» ..................................................................................................................................................................... n. 4 pag. 236
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24444 del 18/11/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi Fondiari - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione - Risoluzione consensuale del contratto di locazione e
mancato pagamento dei canoni anteriori alla risoluzione - Inclusione di tali canoni nella base imponibile - Limiti - Art. 26 (già art. 23),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1458 c.c.» .............................................................................................................. n. 17 pag. 1349
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26104 del 30/11/2005: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Modifica
della disciplina - Art. 1, del DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .............................................................................................................................................................................. n. 9 pag. 690
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26421 del 05/12/2005: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Modifica della
disciplina - Art. 1, del DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 • FONTI DEL DIRITTO - Interpretazione
degli atti normativi - Adeguatrice o correttiva (conformità alla costituzione) - Possibilità di più interpretazioni - Scelta dell’interpretazione
corretta - Criteri» .............................................................................................................................................................. n. 9 pag. 697
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 613 del 13/01/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse - Avviamento - Valutazione Apprezzamento di fatto - Insindacabilità in sede di legittimità - Utilizzazione di criteri relativi ad altre imposte - Ammissibilità Media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni - Esclusione dell’avviamento per le perdite subite dall’impresa - Configurabilità
- Insussistenza - Fondamento - Art. 51, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 2, del DPR 31/07/1996, n. 460» ......... n. 38 pag. 121
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1427 del 25/01/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi diversi - Plusvalenza - Permuta di cosa presente con cosa futura - Terreno contro fabbricato da costruire - Anno di competenza
per il realizzo della plusvalenza - Nel periodo in cui viene in esistenza la cosa futura (realizzazione di unità immobiliari) - Art. 1472
c.c. - Art. 76, comma 2°, del DPR 29/09/1973, n. 597» ............................................................................................... n. 21 pag. 1688
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1951 del 30/01/2006: «SANZIONI TRIBUTARIE Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Principio della responsabilità personale
- Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Estensione anche alle sanzioni accessorie ex art. 12, comma 2, del D.Lgs.
18/12/1997, n. 471 - Giudizi in corso - Applicabilità - Autore della violazione - Decesso - Amministrazione finanziaria - Ricorso Interesse - Mancanza - Inammissibilità - Artt. 2, 8 e 25 , del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» .......................................... n. 23 pag. 1879
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1980 del 30/01/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Immobile concesso in locazione - Perimento - Effetti - Risoluzione del contratto per
impossibilità sopravvenuta - Cessazione del diritto al canone di locazione - Obblighi di restituzione delle somme versate dal conduttore
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- Conseguenze - Estinzione dell’obbligo tributario - Trattenimento ad altro titolo delle somme ricevute dal locatore - Irrilevanza - Artt.
36 (già art. 33) e 37 (già art. 34), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 1463, 1571, 1588 e 2051 c.c.» ........................ n. 17 pag. 1351
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2204 del 01/02/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse - Avviamento - Nozione - Qualità
dell’azienda - Soggezione all’imposta -Valore - Determinazione - Giudizio di fatto rimesso al giudice di merito - Sindacato di
legittimità - Limiti - Art. 51, del DPR 26/04/1986, n. 131» ........................................................................................... n. 38 pag. 124
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2217 del 01/02/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Accertamento presuntivo - Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede dell’impresa - Valutazione ai fini
dell’accertamento - Legittimità - Valenza probatoria - Presunzione - Configurabilità - Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili Contestuale riscontro - Necessità - Esclusione - Artt. 52 e 54, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2727 c.c.» .................. n. 38 pag. 126
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2939 del 10/02/2006: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Locazione - Spese effettuate dal locatario per miglioramenti realizzati
nell’immobile - Detraibilità - Esclusione - Fondamento - Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 23, della L 27/07/1978, n.
392» ............................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 128
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2942 del 10/02/2006: «ACCERTAMENTO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Rettifica delle dichiarazioni - Art. 54, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fatti e documenti fondanti
l’accertamento di cui al comma 3° dell’art. 54 del DPR n. 633/72 - Tariffe praticate, orario di apertura, tempi di attesa, numero
di postazioni e dichiarazioni rese da terzi - Ammissibilità - Processo tributario - Prove - Dichiarazione di terzi - Rilevanza
probatoria» ................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 1792
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4956 del 08/03/2006: «INVIM (Imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili) - IMPOSTA DI REGISTRO - Imponibile - Determinazione - Aggiudicazione di immobile
attraverso asta fallimentare - Trasferimento assoggettato anche ad imposta di registro ex art. 44 del DPR n. 131 del 1986 - Identificazione
del valore venale col prezzo di aggiudicazione per ambedue le imposte - Art. 6, del DPR 26/10/1972, n. 643 - Art. 44, del DPR
26/04/1986, n. 131 - Art. 17, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504» ..................................................................................... n. 21 pag. 1691
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5358 del 10/03/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Domicilio fiscale - Accertamento - Ufficio competente - Individuazione - Variazione - Contribuente che
nella dichiarazione dei redditi indichi un trasferimento di sede - Effetti - Inammissibilità della contestazione dell’atto emesso dall’ufficio
competente nel luogo indicato in dichiarazione - Art. 58, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................ n. 21 pag. 1694
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7295 del 29/03/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO Prescrizione e decadenza - Decadenza dell’azione della Amministrazione finanziaria - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni
per l’acquisto della c.d. “prima casa” - Decadenza dell’acquirente - Avviso di liquidazione per recupero imposta causa indebito
godimento trattamento agevolativo - Termine di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria - Triennale ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 131/1986 - Decorrenza» ................................................................................................................................. n. 22 pag. 1794
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8272 del 07/04/2006: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Iscrizione a ruolo nei confronti del de cuius - Notifica dell’iscrizione a
ruolo agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto - Eredi in precedenza raggiunti da avviso
di accertamento “atto presupposto” della cartella - Conoscenza dell’ufficio non solo del decesso, ma anche i dati identificativi degli
eredi - Conseguenze - Nullità dell’iscrizione - Art. 65, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................ n. 23 pag. 1881
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12308 del 24/05/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - ILOR (Imposta locale sui redditi) - Disposizioni comuni - Art. 123 del DPR
22/12/1986, n. 917 nel testo fissato dall’art. 7 della L 11/03/1988, n. 67 - Fusione di Società anno 1989 - Fusione per incorporazione
di società di capitali le cui azioni o quote siano detenute dall’incorporante - Fusione per incorporazione senza concambio - Imputazione
ad avviamento ed a bene immateriale denominato tecnologia e processi produttivi (Know-how) del disavanzo di fusione costituito
dalla differenza tra il costo delle azioni della incorporata iscritto in bilancio ed annullato a seguito della fusione e il valore del
patrimonio netto della società incorporata risultante dalle scritture contabili - Deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento
e del Know-how iscritto - Art. 68 del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................. n. 32 pag. 2780
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14033 del 16/06/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Rapporti tra “sostituto” d’imposta e
“sostituito” - Obbligazione originaria solidale del “sostituito” - Conseguenze - Soggezione al potere di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria - Mancato versamento della ritenuta d’acconto - Azione di regresso nei confronti del “sostituto” Art. 64, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................................................... n. 34 pag. 2956
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15124 del 30/06/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
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IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo analitico-induttivo - Coefficienti
presuntivi adottati ai sensi degli artt. 11 e 12 del DL 02/03/1989, n. 69, conv., con mod., dalla L 27/04/1989, n. 154 - Legittimità
- Fondamento - Capacità contributiva - Prova contraria - Ammissibilità - Onere del contribuente - DPCM 23/12/1992 - Criteri per
l’elaborazione dei coefficienti - Idoneità del consumo di carburante a rivelare una proporzionale corrispondente produzione reddituale di
un agente di commercio» ............................................................................................................................................ n. 39 pag. 3397
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17229 del 28/07/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del DPR
n. 600 del 1973 - Reddito di impresa - Valori percentuali medi del settore - Accertamento basato sullo scostamento dalle risultanze di
studio di settore - Mancanza dello svolgimento del contraddittorio - Conseguenze - Nullità dell’accertamento basato sulle risultanze
dello studio di settore - Fattispecie - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2727 c.c.» .......... n. 32 pag. 2786
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20526 del 22/09/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Rimborsi - Sospensione del rimborso conseguente un avviso di rettifica impugnato per il quale pende giudizio - Fermo amministrativo
- Art. 69, del RD 18/11/1923, n. 2440 - Sentenza di annullamento confermata in appello dell’atto impositivo non passato in giudicato
- Mantenimento misure cautelari a favore dell’Amministrazione Finanziaria - Illegittimità - Obbligo di rimborso IVA sospeso attraverso
il fermo amministrativo» .............................................................................................................................................. n. 37 pag. 3280
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20540 del 22/09/2006: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Effettuazione delle operazioni - Cessioni in favore di soggetti particolari - Fatturazione in sospensione d’imposta Ambito - Delimitazione - Ente ospedaliero - Nozione - Interpretazione restrittiva - Sussistenza - Conseguenze - L’ospedale
privato non rientra tra gli enti indicati nell’art. 6, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................ n. 39 pag. 3393
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22872 del 25/10/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Disciplina delle opzioni ex art. 1 DPR n. 442 del 1997 - Volontà di optare per un determinato regime Manifestazione espressa in forme vincolanti - Necessità - Esclusione - Desumibilità da comportamenti concludenti - Sufficienza Periodi di imposta anteriori alla entrata in vigore della disciplina del 1997 - Applicabilità - Art. 1, del DPR 10/11/1997, n. 442
• IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Ricavi - Regole sull’imputazione temporale Inderogabilità - Imputazione dei ricavi ad un esercizio diverso da quello di competenza - Preclusione al recupero a tassazione
nell’esercizio di competenza - Esclusione - Conseguenze - Legittimità della rettifica - Pagamento dell’imposta conseguente alla rettifica
- Compensazione fra debito verso l’amministrazione e credito conseguente al pagamento di imposte relative nel periodo di imposta
non di competenza fiscale - Estinzione per compensazione del debito tributario - Applicazione dell’art. 1241 c.c. - Sussistenza - Fondamento
- Art. 1241 c.c. - Art. 8, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................... n. 40 pag. 3481
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24473 del 17/11/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Enti non commerciali - Associazione di categoria - Prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali in favore di
propri soci - Attività commerciale - Esclusione - Condizioni - Prova dello status di socio dei soggetti al quale viene prestato il
servizio - Qualità di socio - Prova - Mezzi - Delibera di ammissione - Trascrizione nel libro dei soci - Mancanza - Prova che non può
essere fornita da meri comportamenti - Fattispecie - Art. 4, comma 4, del DPR 26/10/1972, n. 633» ..................... n. 44 pag. 3900

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 760 del 17/01/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania Delega all’autorità italiana - Convenzione tra Italia e Germania per l’assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto
della giurisdizione - Controversie relative all’esistenza del credito - Giurisdizione dell’autorità tedesca - Sussistenza - Controversie
relative alla riscossione - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Natura tributaria della controversia - Art. 2 del D.Lgs. n.
546 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Impugnazione degli atti successivi alla notifica della cartella esattoriale - Giurisdizione
del giudice ordinario - Sussistenza - Altre controversie - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Artt. 7 e 10, del
RDL 09/09/1938, n. 1676 - DCE 15/06/2001, n. 44 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 5 e 6, del D.Lgs. 09/04/2003, n. 69
- Art. 12, della L 28/12/2001, n. 448» .......................................................................................................................... n. 35 pag. 3050
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 2198 del 01/02/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania Delega all’autorità italiana - Convenzione tra Italia e Germania per l’assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto della
giurisdizione - Controversie relative all’esistenza del debito tributario - Giurisdizione dell’autorità tedesca - Sussistenza - Controversie
relative alla riscossione - Mancata notifica della cartella di pagamento e notifica di avviso di mora sostitutivo della cartella stessa Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Natura tributaria della controversia - Art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità
- Sussistenza - Artt. 7 e 10, del RDL 09/09/1938, n. 1676 - DCE 15/06/2001, n. 44 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 5 e
6, del D.Lgs. 09/04/2003, n. 69 - Art. 12, della L 28/12/2001, n. 448» ....................................................................... n. 35 pag. 3054
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Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 3118 del 14/02/2006: «IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione
(ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie - Sentenze delle Commissioni tributarie regionali
rese con riferimento a rapporti litigiosi pendenti al 31 dicembre 2000 - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma
dell’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del
ricorso per cassazione, a decorrere dall’1 gennaio 2001 da parte del contribuente nei confronti dell’Ufficio locale dell’Agenzia
delle Entrate - Ammissibilità - Fondamento - Artt. 10, 11, 12 e 62, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 57, 61, 62, 68 e 72,
del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 - DM 28/12/2000 - Artt. 111, 144, 145, 163 c.p.c.» ...................................................... n. 20 pag. 1561

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 145 del 07/04/2006: «SANATORIE E CONDONI - Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale - Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti
periodi d’imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a processi verbali di constatazione anteriori al 1°
gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 - Mancata applicazione - Denunciata disparità di
trattamento - Censura di norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 2,
comma 48, della L 24/12/2003, n. 350 - Art. 3 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi
avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d’imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a
processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 Mancata applicazione - Denunciata irragionevolezza - Presupposto erroneo - Manifesta infondatezza della questione - Art. 15, comma
8, della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 3 Cost.» ................................................................................................................ n. 19 pag. 1477
Corte Costituzionale- Ordinanza n. 149 del 07/04/2006: «RISCOSSIONE - Riscossione delle imposte - FERMO
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sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative» ............................................................................................................................................................ Suppl. al n. 9 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/01/2006: «Approvazione degli indici di coerenza di natura economica,
finanziaria e patrimoniale per l’applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria» .......................................................................................................................................................................... n. 6 pag. 527
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 01/02/2006: «Integrazione del modello 730/2006 e delle relative
istruzioni, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006» ........................ Suppl. al n. 8 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2006-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2006, per il periodo d’imposta 2005, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2005 nonché delle schede
da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600» ...................................................................................................................................................... n. 12 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
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2006-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti
equiparati devono presentare nell’anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di
sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare
per il periodo d’imposta 2005» ........................................................................................................................... Suppl. al n. 13 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico
2006-PF, quadro IQ», «Unico 2006-SP; quadro IQ», «Unico 2006-SC, quadro IQ», «Unico 2006-ENC, quadro IQ», «Unico 2006AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l’anno 2005» .................................................................................................................................... Suppl. al n. 17 pag. 4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/02/2006: «Approvazione del modello di dichiarazione «Unico
2006-SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono
presentare nell’anno 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2005» ................................................................................................................................................. Suppl. al n. 18 pag. 6
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/03/2006: «Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o
per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative istruzioni» .............................................. n. 15 pag. 1133
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/03/2006: «Approvazione del modello di comunicazione di inizio
lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini IRPEF, previsto dall’articolo 1 del decreto interministeriale
18 febbraio 1998, n. 41» ............................................................................................................................................... n. 15 pag. 1211
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/04/2006: «Disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati,
notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche e integrazioni al provvedimento del 22 dicembre 2005» ............... n. 20 pag. 1571
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/05/2006: «Approvazione di n. 202 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, del commercio e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d’imposta 2005» .............................. n. 21 pag. 1673
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25/05/2006: «Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati,
riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2005» .................................................................................................... n. 22 pag. 1803
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/09/2006: «Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti
di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248» ..................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2900
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/09/2006: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle caratteristiche tecniche per la
stampa» ......................................................................................................................................................................... n. 34 pag. 2988
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/10/2006: «Modalità e termini di comunicazione dei dati all’anagrafe
tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per
l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli
esecutori e ai progettisti dell’opera» ............................................................................................................................. n. 41 pag. 3625
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/10/2006: «Trasmissione telematica di comunicazioni
all’anagrafe tributaria» ............................................................................................................................................. n. 41 pag. 3629
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/11/2006: «Proroga del termine fissato dal provvedimento del 14
settembre 2006, recante modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ....................... n. 43 pag. 3852
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 06/12/2006: «Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma
11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» .................. n. 44 pag. 3887
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20/12/2006: «Definizione dei termini e delle procedure di
applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» ...................................................................................................................n. 47 pag. 4303
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21/12/2006: «Individuazione di specifiche informazioni da richiedere
all’atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti, per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio
di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria» .......................................................................................................n. 47 pag. 4332
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27/12/2006: «Approvazione dello schema di certificazione
degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» ............. n. 48 pag. 4474
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/12/2006: «Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da
utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto» .................................................................................................................................................................. n. 47 pag. 4339

dell’Agenzia del Territorio
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 12/10/2006: «Modalità di esecuzione delle visure
catastali» .................................................................................................................................................................. n. 37 pag. 3350
Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio del 06/12/2006: «Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie dei
termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative
modalità di interscambio, applicabili fino all’attivazione del modello unico digitale per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 34-quinquies
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80» .............. n. 44 pag. 3885

dell’Ufficio Italiano Cambi
Provvedimento dell’Ufficio italiano cambi del 24/02/2006: «Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione,
registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto
del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti
del lavoro, ragionieri e periti commerciali» .................................................................................................................. n. 16 pag. 1280

della Giunta regionale del Lazio
Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 27/10/2006: «Maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, articolo 50, comma 3, decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446» ................................................................................................................................................ n. 43 pag. 3847

SCHEDE DI LETTURA DEI CENTRI STUDI PARLAMENTARI
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 17 - luglio 2006, del D.D.L., recante: Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all’evasione fiscale - (esame D.L. 04/07/2006, n. 223) .......................................................................... n. 27 pag. 2190
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 53 del 07/10/2006, recante: Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria - (esame D.L. 03/10/2006, n. 262) ........................................................................................ n. 36 pag. 3172
Schede di lettura del Servizio Studi del Senato n. 54 - ottobre 2006, recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria - (esame D.L. 03/10/2006, n. 262) ............................................................................................................. n. 39 pag. 3435
Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 56/4, del D.D.L., recante: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ............................................................................. n. 41 pag. 3583
Schede di lettura del Senato della Repubblica integrate con le schede successivamente elaborate dal servizio studi
della Camera dei deputati, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (esame
L. 27/12/2006, n. 296) .............................................................................................................................................. n. 44 pag. 3961

LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Direttive
Direttiva CE n. 18 del 14/02/2006: «Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 che modifica la direttiva 77/388/CEE
in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto» ............................................................................... n. 11 pag. 872
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COMUNICATI ISTAT
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di gennaio 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................... n. 9 pag. 731
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di febbraio 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ............................................. n. 11 pag. 942
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 16 pag. 1334
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di aprile 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 20 pag. 1634
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 28 pag. 2349
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2006, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ......................... n. 30 pag. 2558
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di agosto 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 33 pag. 2906
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre 2006 che si pubblicano ai sensi
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ........................................... n. 37 pag. 3354
Comunicato relativo all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2006, che
si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed
ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
dell’Istituto nazionale di statistica .......................................................................................................................... n. 43 pag. 3854

INTERPRETAZIONI - PRASSI
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI E DELLE AGENZIE FISCALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE FISCALI E AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/12/2005, n. 52 E: «RISCOSSIONE - Riscossione coattiva - Comportamento dei
Concessionari - Azioni a tutela del credito erariale - Espropriazione forzata - Azione revocatoria - Impugnazione della rinuncia
all’eredità - Art. 49, del DPR 29/09/1973, n. 602» ........................................................................................................... n. 2 pag. 137
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2006, n. 1 E: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposizione dell’IVA nel settore
agricolo - Regime speciale di detrazione alle società cooperative - Ampliamento - Cessione, donazione o conferimento di azienda
agricola - Esclusione dall’utilizzo delle percentuali di compensazione - Solo nel caso in cui il cedente/donante sia
soggetto al regime ordinario - Opzione per il regime normale - Applicazione regole generali - Art. 10, del DL 14/03/2005, n. 35,
conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80» .................................................................................................................... n. 4 pag. 256
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/01/2006, n. 4 E: «IRES (Imposta sul reddito delle società) - Tassazione di dividendi e
di redditi diversi di natura finanziaria - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 - D.Lgs. 18/11/2005, n. 247
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- Artt. 44, 47, 67 e 68, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 27, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................... n. 4 pag. 259
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti posti nel corso del Forum fiscale 2006 organizzato da Italia-Oggi: «Novità fiscali
2006: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Forum fiscale 2006» ............................... n. 4 pag. 274
Agenzia delle Entrate - Risposte ai quesiti posti nel corso della manifestazione Telefisco 2006, promossa dal quotidiano “Il
Sole-24 Ore”: «Novità fiscali 2006: le risposte ai quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco» .... n. 6 pag. 480
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Ufficio Studi e Politiche Giuridico-tributarie
- Indicazioni interpretative fornite nel corso della manifestazione Telefisco 2006, promossa dal quotidiano “Il Sole-24 Ore”:
«Novità fiscali 2006: le indicazioni interpretative fornite dalle Finanze in occasione di Telefisco» ................................ n. 6 pag. 498
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2006, n. 6 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - IVA - Programmazione fiscale
triennale - Mini condono (adeguamento per gli anni 2003-2004) - Rivalutazioni - DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L.
02/12/2005, n. 248 - L 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) - Novità fiscali 2006 - Risposte fornite in occasione di incontri
con la stampa specializzata» ............................................................................................................................................. n. 7 pag. 548
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2006, n. 7 E: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Art. 11, D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 - Agevolazioni fiscali - Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale - Introdotta
dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod.,
dalla L 14/05/2005, n. 80» ................................................................................................................................................ n. 7 pag. 573
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/03/2006, n. 9 E: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AGENZIA DELLE
ENTRATE CONTROLLI E VERIFICHE - Attività di prevenzione e contrasto all’evasione - Primi indirizzi operativi - Anno
2006» .............................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 779
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/03/2006, n. 10 E: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IRES (Imposta sul reddito delle
società) - Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni - Participation exemption - Plusvalenze esenti - Ammortamento dell’avviamento
- Deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili - REDDITI IMMOBILIARI - Redditi da immobili locati da
imprese - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI - Altre disposizioni in materia
tributaria e finanziaria introdotte dal collegato alla legge finanziaria per il 2006 - DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L
02/12/2005, n. 248» ........................................................................................................................................................ n. 11 pag. 915
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/04/2006, n. 11 E: « IMPOSTA DI BOLLO - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA
IPOTECARIA E CATASTALE - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Modifiche alla disciplina - Art. 1-bis, comma
10, del DL 12/07/2004, n. 168, conv., con mod., dalla L 30/07/2004, n. 191 - Art. 1, comma 300, della L 30/12/2004, n. 311 - Art. 7,
comma 2, del DL 31/01/2005, n. 7, conv., con mod., dalla L 31/03/2005, n. 43 - DM 24/05/2005» .......................... n. 23 pag. 1888
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/04/2006, n. 13 E: «MODELLO 730/2006 redditi 2005 - Assistenza fiscale prestata dai
sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati» .............. n. 14 pag. 1072
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/04/2006, n. 14 E: «RISCOSSIONE - Accertamento con adesione - Art. 8, del
D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Omessa impugnazione - Art. 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Conciliazione giudiziale - Art. 48, del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Pagamenti rateali e relative garanzie - Escussione dei garanti - Dilazione di pagamento ai sensi dell’art.
19 del DPR 29/09/1973, n. 602» .................................................................................................................................. n. 16 pag. 1325
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18/05/2006, n. 17 E: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Dichiarazioni
dei redditi 2006 relative al periodo d’imposta 2005 - Modello 730/2006 - Modello Unico 2006 PF - Questioni interpretative in materia
di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)» .................................... n. 20 pag. 1573
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03/06/2006, n. 18 E: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E
DELLE AREE FABBRICABILI - Art. 1, commi 469-476, della L 23/12/2005, n. 266 - Sezione II, capo I della L 21/
11/2000, n. 342» ......................................................................................................................................................... n. 23 pag. 1900
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2006, n. 19 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di allevamento di animali
- DM 20/04/2006 - Determinazione del reddito d’impresa derivante dall’attività di allevamento - Modello UNICO 2006 quadro
RD» .............................................................................................................................................................................. n. 23 pag. 1917
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2006, n. 20 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di lavoro dipendente - Cessione
di personal computer ai dipendenti - Art. 7, comma 3-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80 - Non
rilevanza della cessione nel reddito del dipendente - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Applicazione dell’IVA in caso di “vendite a
distanza” - Modalità - Art. 11-quater, del DL n. 35/2005, conv., con mod., dalla L n. 80/2005 - ONLUS e terzo settore - Erogazioni
liberali - Art. 14, del DL n. 35/2005, conv., con mod., dalla L n. 80/2005» ................................................................ n. 23 pag. 1919
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14/06/2006, n. 21 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Disposizioni antielusive - Disciplina di
contrasto alle operazioni di cessione delle partecipazioni cd. “utili compresi” (dividend washing) - Art. 5-quinquies del DL 30/09/2005,
n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005, n. 248 (c.d. “collegato fiscale” alla legge finanziaria per il 2006)» ...... n. 24 pag. 1950
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22/06/2006, n. 23 E: «STUDI DI SETTORE - UNICO 2006 - Periodo d’imposta 2005 Modalità di applicazione - Art. 62-bis del DL 30/08/1993 n. 331, conv. in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 1, co. da 399 a 401, e da 407 a 411, della L 30/12/2004,
n. 311» .......................................................................................................................................................................... n. 24 pag. 1972
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precedenti istruzioni (Ris. n. 189/E del 1996)» ......................................................................................................... n. 42 pag. 3767
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/11/2006, n. 133 E: «IMPOSTE SUI REDDITI - Iscrizione in bilancio degli
accantonamenti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 - Prima applicazione (First time adoption) dei principi contabili internazionali - Trattamento tributario
applicabile - Artt. 105 e 109, del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................................... n. 44 pag. 3929
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27/11/2006, n. 134 E: «IMPOSTA DI REGISTRO - Registrazione telematica dei
contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006 - Contratti di leasing immobiliare Modalità di registrazione e di versamento dell’imposta proporzionale di registro - Base imponibile dell’imposta di registro Determinazione sulla base della somma totale dei canoni da corrispondere per l’intera durata del contratto - Opzione per il
pagamento dell’imposta su base annua - Modalità di calcolo per il primo anno di applicazione - Determinazione considerando
tanti dodicesimi dell’intero canone annuo quanti sono i mesi residui di durata del contratto intercorrenti tra il 4 luglio e la prima
scadenza contrattuale annuale» ................................................................................................................................. n. 42 pag. 3750
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 07/12/2006, n. 136 E: «SOCIETÀ - IMPOSTE SUI REDDITI - Società fiduciaria
che opera ai sensi della ex L 23/11/1939, n. 1966 e del RD di attuazione del 22/04/1940, n. 531 - Intestazione fiduciaria in nome
proprio, ma per conto di fiducianti di quote di società di persone - Obblighi dichiarativi e imputazione redditi - Art. 5, comma 1, del
DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................................ n. 43 pag. 3824
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14/12/2006, n. 140 E: «REGIMI FISCALI AGEVOLATI - Regime fiscale agevolato
per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo - Rapporto con attività agricola in precedenza o congiuntamente esercitata Ostacolo all’ingresso nel regime a forfait ex art. 13, della L 23/12/2000, n. 388 - Non sussistenza se l’attività agricola è svolta entro
i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................................... n. 44 pag. 3933

MINISTERO DELLE FINANZE - COMITATO CONSULTIVO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME
ANTIELUSIVE
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 13/07/2005, n. 15: «IMPOSTE
SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Costi per l’acquisto di bene
strumentale - Qualificazione di costo per oggetto, dotato di pregio artistico e acquistato per essere stabilmente parte integrante di un bene
complesso (fabbricato adibito a centro direzionale) - Criteri - Artt. 102 e 108, del DPR 22/12/1986, n. 917» ................. n. 33 pag. 2842
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Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 21/09/2005, n. 26:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Costi
per attività che generano ricavi - Qualificazione di spese per l’ospitalità di clienti in occasione di manifestazione promozionale
di nuovi prodotti - Dimostrazione della connessione diretta tra la spesa e i ricavi (nuovi ordini di prodotti raccolti durante lo
svolgimento della convention) - Conseguenze - Qualificazione come costi che generano ricavi - Art. 109 (già 75), del
DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................................. n. 33 pag. 2845
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 16/11/2005, n. 44:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Costi
per attività che generano ricavi - Qualificazione di spese sostenute da concessionario auto in occasione di manifestazione
promozionale per il lancio di nuovi modelli - Criteri per la qualificazione dei costi e delle spese - Art. 108 (già 74), del DPR
22/12/1986, n. 917» ..................................................................................................................................................... n. 33 pag. 2847
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 16/11/2005, n. 47:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Costi per
attività che generano ricavi - Qualificazione di spese per incontri di lavoro (costi per somministrazione di alimenti e bevande) con
concessionari, imprese partner, fornitori e consulenti - Criteri per la qualificazione dei costi e delle spese - Art. 109 (già 75), del DPR
22/12/1986, n. 917 - Art. 108 (già 74), del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................... n. 33 pag. 2849
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 07/03/2006, n. 5:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza Qualificazione di spese di pernottamento e di vitto, sostenute da tour-operator per ospitare operatori turistici, allo scopo di
consentire ad essi, di esaminare strutture ricettive e stipulare contratti - Qualificazione come spese di pubblicità - Art. 108, del
DPR 22/12/1986, n. 917» ............................................................................................................................................. n. 33 pag. 2852
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 12/04/2006, n. 13:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Qualificazione
di spese nell’ambito di manifestazioni promozionali (meetings) presso la sede aziendale - Costi di viaggio e ospitalità (vitto e alloggio)
per i collaboratori della società (“promoter” ed agenti di commercio) - Qualificazione come spese di pubblicità - Costi di viaggio e
ospitalità (vitto e alloggio) per la clientela in assenza di una comprovata, diretta correlazione con i ricavi - Qualificazione come spese
di rappresentanza - Art. 108, del DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................................... n. 33 pag. 2854
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 12/04/2006, n. 14 e 15:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di cessione di quote - Cessione a società a responsabilità limitata di tutte le quote di
partecipazione al capitale di società di persone e successivo scioglimento della S.n.c. per mancata ricostituzione della pluralità dei
soci nel termine di sei mesi - Prosecuzione dell’attività d’impresa svolta dalla S.n.c. con annullamento della partecipazione nella
società in nome collettivo, l’acquisizione diretta dei beni a valori contabili e dei dipendenti della stessa - Qualificazione come operazione
non elusiva - Disciplina fiscale dell’operazione - Rilevanza della natura e qualità dell’unico socio della S.n.c. destinata all o scioglimento
per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 del codice civile - Società a responsabilità
limitata, il cui regime fiscale naturale, preesistente alla liquidazione, è necessariamente quello d’impresa - Conseguenze - Il socio che
si trovi già nel regime d’impresa in nessun caso può beneficiare dell’assegnazione in neutralità fiscale dei beni posseduti dalla società
in liquidazione - Art. 2272 c.c. - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .......................................................................................................................................................................... n. 41 pag. 3597
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 16/05/2006, n. 16:
«IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Qualificazione
di spese nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche - Costi di ospitalità (vitto e alloggio) e per la partecipazione ad
eventi di giornalisti e personalità nell’ambito di fiera - Configurabilità come costi per attività che generano ricavi - Art. 109 (già 75),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Esclusione - Qualificazione come spese di rappresentanza - Art. 108 (già 74), del DPR 22/12/1986, n.
917 - Sussistenza» ........................................................................................................................................................ n. 33 pag. 2857
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 16/05/2006, n.
17: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Riorganizzazione dell’attività produttiva
attraverso una operazione di spin off immobiliare con attribuzione alla beneficiaria per scissione parziale proporzionale di
complesso immobiliare a valore di libro - Operazione finalizzata a realizzare il passaggio delle quote della società operativa
scissa ai figli degli attuali soci mediante atto di donazione in tutto o in parte delle quote sociali - Qualificazione come
operazione non elusiva - Tale conclusione è suscettibile di radicale modifica qualora, successivamente alla donazione, il
controllo nella società operativa o della immobiliare dovesse essere in qualunque modo acquisito da parte di terzi Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 86 e
173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................................. n. 41 pag. 3600
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 16/05/2006, n.
18: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione totale - Scissione con contemporanea costituzione di tre
nuove società rispettivamente attribuite alla integrale titolarità a tre diversi nuclei familiari, ciascuna delle quali riceverebbe
dalla società scindenda una quota del patrimonio di quest’ultima di valore corrispondente alla quota attualmente posseduta da
ciascun nucleo familiare all’interno della società medesima - Operazione finalizzata non a realizzare un piano di riorganizzazione
aziendale nell’interesse della società scindenda (e di quelle beneficiarie), ma a soddisfare un’esigenza di scioglimento della compagine
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societaria, con assegnazione di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei soci uscenti - Rilevanza della ristretta base familiare della
compagine societaria, dell’estinzione della società istante a seguito della scissione, della mancanza di prospettive di ingresso di nuovi
capitali e/o soci nelle società beneficiarie, della tendenza ad una diretta utilizzazione delle unità immobiliari da parte dei soci,
della mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e dell’assenza di effettivi propositi di gestione
imprenditoriale collettiva - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta di parere ai sensi dell’art.
21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................. n. 41 pag. 3603
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 25/07/2006, n.
24: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Scissione proporzionale al fine di
separare il compendio immobiliare dal comparto produttivo e commerciale - Consistente nella creazione di società di nuova
costituzione che esercita un’attività immobiliare e continuazione nella scissa dell’attività industriale e commerciale Operazione che nel complesso non appare preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni delle due entità, allo
scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno
oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario - Conseguenze - Qualificazione come operazione non
elusiva - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt.
86 e 173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» .......................................................................................... n. 41 pag. 3606
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n. 27:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Scissione proporzionale al fine di separare l’attività
caratteristica dal patrimonio immobiliare e finanziario - Scissione con attribuzione ad una società beneficiaria di nuova costituzione degli
immobili e delle partecipazioni societarie - Creazione di una società (la scissa) destinata ad accogliere il ramo industriale dell’azienda da
far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni - Operazioni che rappresenterebbero solo una fase di un più complesso
disegno unitario finalizzato nella sostanza alla vendita di un ramo d’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni
- Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 86 e 173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................................ n. 41 pag. 3609
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n.
28: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale proporzionale - Scissione proporzionale al fine di
separare l’attività industriale dall’attività immobiliare - Scorporo dell’attività immobiliare da confluire in una società a
responsabilità limitata di nuova costituzione - Creazione di una società (la scissa) destinata ad accogliere il ramo operativo
dell’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni - Operazioni che rappresenterebbero solo una
fase di un più complesso disegno unitario finalizzato nella sostanza alla vendita di un ramo d’azienda da far circolare
successivamente sotto forma di partecipazioni - Conseguenze - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta di parere
ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 86 e 173 (già 123-bis), del
DPR 22/12/1986, n. 917» ......................................................................................................................................... n. 41 pag. 3612
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n. 29:
«OPERAZIONI SOCIETARIE - Operazione di scissione parziale non proporzionale - Divisione in regime di neutralità fiscale di un
complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti - Qualificazione come operazione elusiva - Non configurabilità
se non preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci al fine di realizzare un indebito risparmio d’imposta
usufruendo del più mite regime di tassazione previsto per i capital gain - Richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n.
413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 173 (già 123-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917» ........................... n. 41 pag. 3615
Parere del Ministero delle finanze - Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive - del 04/10/2006, n.
31: «OPERAZIONI SOCIETARIE - Scissione societaria parziale non proporzionale - Scissione parziale non proporzionale, con
attribuzione ad una società beneficiaria degli immobili utilizzati come negozi e ad altra società beneficiaria degli immobili destinati
ad uso ufficio o magazzino, restando, invece, nel patrimonio della scindenda l’immobile di valore maggiore - Operazione motivata dalla
diversità di orientamento delle due coppie di soci-coniugi rispetto alla gestione degli immobili che sarebbero attribuiti alle beneficiarie
- Rilevanza del carattere prevalentemente finanziario (locazioni e compravendite) dell’attività immobiliare svolta dalle tre società che
rende scarsamente rilevante la distinzione degli immobili dal punto di vista delle loro destinazioni d’uso, della ristretta base familiare
della compagine societaria, della mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e/o soci nelle società beneficiarie e della
mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione - Conseguenze - Assenza di valide ragioni
economiche - Aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d’imposta - Qualificazione come operazione elusiva - Richiesta
di parere ai sensi dell’art. 21, della L 30/12/1991, n. 413 - Art. 37-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600» ...................... n. 44 pag. 3926

COMUNICATI STAMPA E RAPPORTI
- AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27/02/2006: «Indagini finanziarie on-line: proroghe e modifiche per la
casella di posta elettronica certificata» ............................................................................................................................. n. 9 pag. 732
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 02/03/2006: «Tentativi di truffa ai danni dei contribuenti: il vademecum
dell’Agenzia per imparare a difendersi» ........................................................................................................................... n. 9 pag. 733
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Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai contribuenti e Relazioni esterne: «Gli errori tipici più
ricorrenti commessi nella compilazione del modello Unico PF» ................................................................................. n. 22 pag. 1830
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2006: «Aliquota al 5,25 per cento per gli acconti 2006 Irap in Abruzzo,
Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia» ................................................................................................................ n. 23 pag. 1845
Agenzia delle Entrate - Rapporto annuale 2005 - Relazione di Marco Di Capua (Direttore Centrale Accertamento) - Roma,
giovedì 06/07/2006 - Campidoglio, Sala della Protomoteca: «Contrasto all’evasione: i risultati raggiunti dall’Agenzia delle Entrate
nel 2005» ...................................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2354
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21/07/2006: «Segnalati tentativi di truffa ai danni dei contribuenti a nome
dell’Agenzia delle Entrate» ........................................................................................................................................... n. 28 pag. 2358
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/09/2006: «Versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita
IVA: i primi chiarimenti sulle novità in vigore dal 1° ottobre» .................................................................................... n. 32 pag. 2804
Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Agenzia delle
Entrate del 6 ottobre 2006: «Subappalti in edilizia: dal 12 ottobre applicabile il meccanismo il dell’inversione contabile
IVA cd. “reverse charge”» ........................................................................................................................................... n. 35 pag. 3106
Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali - Agenzia delle Entrate del 12 /10/2006:
«Subappalti in edilizia: il “comunicato-legge” che rinvia l’entrata in vigore dell’IVA in “reverse charge”» ............. n. 37 pag. 3270
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28/11/2006: «Il “comunicato-legge” con la proroga al 18 dicembre 2006 della
scadenza per la registrazione on-line dei contratti di locazione assoggettati a IVA prima del 4 luglio 2006» ......... n. 42 pag. 3752

ISTRUZIONI E MODULISTICA FISCALE
IVA 2006 – Modello di dichiarazione IVA concernente l’anno 2006 e relative istruzioni ............................................. Suppl. al n. 7
Modello 730/2006 – Modelli di dichiarazione 730 concernente l’anno 2005 con le relative istruzioni ......................... Suppl. al n. 8
Modello 770/2006 – Modello di dichiarazione 770 concernente l’anno 2005 con le relative istruzioni ........................ Suppl. al n. 9
UNICO 2006 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicolo 1 — Periodo d’imposta 2005» ..................... n. 12
UNICO 2006 – Persone fisiche «Dichiarazione delle persone fisiche - Fascicoli 2 e 3 — Periodo d’imposta 2005» ... Suppl. al n. 12
UNICO 2006 – Società di capitali «Dichiarazione delle società di capitali - Enti commerciali ed equiparati — Periodo d’imposta
2005» ............................................................................................................................................................................. Suppl. al n. 13
UNICO 2006 – Società di persone «Dichiarazione delle società di persone ed equiparate — Periodo d’imposta 2005» .......... n. 18
UNICO 2006 – IRAP – Persone fisiche «Istruzioni e modelli IRAP» ........................................................................ Suppl. al n. 17
UNICO 2006 – IRAP – Società di persone ed equiparate «Istruzioni e modelli IRAP» .......................................... Suppl. al n. 17
UNICO 2006 – IRAP – Società di capitali - Enti commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ........... Suppl. al n. 17
UNICO 2006 – IRAP – Enti non commerciali ed equiparati «Istruzioni e modelli IRAP» ..................................... Suppl. al n. 17
Modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale .................. n. 15 pag. 1133
Modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini
IRPEF .......................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1211
Modelli per la comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2005 .................. n. 22 pag. 1803
Modello IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale ............................ n. 34 pag. 2988

AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 28/04/2006, n. 16 D: «DOGANE - Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai
fini IVA - Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi» ..................................... n. 22 pag. 1770
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Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 04/10/2006, prot. n. 3440/V: «DOGANE - Dichiarazioni telematiche in materia di
accise - Depositi IVA - Modifiche alle aliquote delle accise - Artt. 1, comma 1; 7, commi 12, 13, 14 e 27 del DL 03/10/2006, n.
262» ............................................................................................................................................................................. n. 35 pag. 3084

AGENZIA DEL TERRITORIO
CIRCOLARI
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 03/01/2006, n. 1 T: «CATASTO - Accertamento delle unità immobiliari urbane - Classamenti
catastali di unità immobiliari di proprietà privata - Modalità per l’accertamento di variazioni nello stato di fatto degli immobili, non
dichiarate in catasto - Art. 1, comma 336, della L 30/12/2004, n. 311 - Ulteriori chiarimenti - Semplificazioni procedurali per la
predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa» .................................................................................................. n. 2 pag. 141
Circolare dell’Agenzia del Territorio dell’11/04/2006, n. 3 T: «CATASTO - Nuovi termini per l’accatastamento delle unità
immobiliari urbane, ai sensi dell’art. 34-quinquies, comma 2, del DL 10/01/2006, n. 4, conv., con mod., dalla L 09/03/2006, n. 80
- Ampliamento della possibilità di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno anche per le dichiarazioni
DOCFA» ...................................................................................................................................................................... n. 16 pag. 1329
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 07/08/2006, n. 5 T: «ATTI DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA Trascrivibilità degli atti - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare - Art. 2645-ter c.c. - Art. 39-novies, del DL 30/12/2005, n.
273, conv., con mod., dalla L. 23/02/2006, n. 51» ..........................................................................................................n. 32 pag. 2730
Circolare dell’Agenzia del Territorio del 05/12/2006, n. 6 T : «DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni per il settore del credito - Art. 15 e ss., del DPR 29/09/1973, n. 601 - Clausole che influiscono sulla durata dell’operazione
di finanziamento - Facoltà di recesso anticipato da parte del finanziato - Problematiche interpretative » ................... n. 44 pag. 3935

RISOLUZIONI
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio del 22/11/2005, n. 2 T: «IPOTECA GIUDIZIALE - Cancellazione di ipoteca giudiziale
iscritta per crediti condominiali - Consenso rilasciato dall’Amministratore del condominio - Idoneità quale titolo per la
cancellazione» ................................................................................................................................................................. n. 2 pag. 139
Risoluzione dell’Agenzia del Territorio del 03/11/2006, n. 3 T: «IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - Imposta ipotecaria
- Cessione pro-soluto di crediti in “blocco” ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 - Assoggettamento alle imposte ipotecarie Condizioni - Annotazioni ipotecarie ex art. 2843 c.c. - Art. 9 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31/10/1990, n. 347» ........ n. 43 pag. 3794

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
CIRCOLARI
Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi DIV. IV - n. 648 del 13 gennaio
2006: «COOPERATIVE - Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti - Art. 2513 c.c. - Effetti e decorrenza Attribuzione del numero di iscrizione all’Albo - Effetti e decorrenza» ................................................................ n. 19 pag. 1487
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi - n. 3603/C
del 28/09/2006: «COMMERCIO - Decreto Legge cd. Bersani - Artt. 3, 4 e 11, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla
L 04/08/2006, n. 248 - Disposizioni riguardanti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande - D.Lgs.
31/03/1998, n. 114 - L 25/08/1991, n. 287» .............................................................................................................. n. 34 pag. 2960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)
CIRCOLARI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 23/03/2006: «LAVORO - Riforma Biagi - Poteri del personale
ispettivo delle direzioni del lavoro - Diffida obbligatoria di cui all’art. 13, del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 - Chiarimenti e indicazioni
operative» ..................................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1489
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Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l’attività ispettiva - n. 29 del 28/09/2006:
«LAVORO - Contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro - Art. 36-bis, del DL 04/07/2006, n.
223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248» ...................................................................................................... n. 34 pag. 2967

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

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

— ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 162 approvata nel mese 01/2006: «Sull’ambito di
applicazione della presunzione assoluta di priorità nella distribuzione di utili e riserve di utili» ..................................... n. 4 pag. 296
Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 163 approvata nel mese 03/2006: «Il trattamento
ai fini IVA degli incentivi commerciali» ...................................................................................................................... n. 14 pag. 1108
Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 165 approvata nel mese 10/2006: «Le disposizioni
antielusive applicabili al riporto delle perdite nelle fusioni» ........................................................................... n. 37 pag. 3344

— COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di
atti societari - Settembre 2006: «Atti societari: gli orientamenti dei notai del Triveneto» ..................................... n. 40 pag. 3497

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Documento n. 1 del mese di Gennaio 2006: «Principi e raccomandazioni per
l’esercizio del controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio» ......................... n. 4 pag. 287
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Documento n. 2 del mese di Aprile 2006: «Collegio sindacale che non sia stato
incaricato del controllo contabile: compiti di natura contabile e doveri di controllo del bilancio di esercizio» ........... n. 17 pag. 1428
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (consigliere delegato dott. Giovanni Stella) - Maggio 2006: «La disciplina
dell’antiriciclaggio e gli adempimenti dei Dottori Commercialisti » ........................................................................... n. 20 pag. 1620

— CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri - Commissione per i principi contabili 20/02/2006: «La
rilevazione della fiscalità corrente e differita nel bilancio delle imprese che aderiscono alla disciplina del consolidato fiscale
nazionale» .................................................................................................................................................................... n. 15 pag. 1147
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti - Commissione per i Principi Contabili: «Guida
all’applicazione dell’impairment test dello IAS 36» .................................................................................................... n. 17 pag. 1373
Comunicato stampa congiunto del Consiglio Nazionale Ragionieri - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
dell’11/12/2006: «I nuovi principi di revisione approvati dalla Commissione paritetica Dottori Commercialisti e
Ragionieri» .............................................................................................................................................................. n. 44 pag. 3953

— CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6112/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «Le vendite di immobili non soggette ad azione revocatoria fallimentare» ................................................. n. 8 pag. 648
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Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6113/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e dei corrispettivi
per prestazioni di lavoro» ................................................................................................................................................. n. 8 pag. 658
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 6114/I - Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il
14/12/2005: «La nuova azione revocatoria fallimentare: profili generali, le ipotesi di esenzione relative a piani di risanamento ed a
procedure alternative al fallimento» ................................................................................................................................. n. 8 pag. 662
Consiglio Nazionale del Notariato - Dossier antiriciclaggio del 21/04/2006: «Prime riflessioni sugli aspetti pratici degli obblighi
dei notai in materia di antiriciclaggio» ........................................................................................................................ n. 20 pag. 1599
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 60-2006/T - Approvato dalla Commissione studi tributari il 21/04/2006: «La
nuova imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni immobiliari» ......................................................................... n. 21 pag. 1720
Consiglio Nazionale del Notariato - Segnalazione novità normative - del 27/07/2006: «Prime note alle norme fiscali di interesse
notarile nel decreto sulle liberalizzazioni dopo la conversione al senato» .................................................................... n. 29 pag. 2451
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 117-2006/T - Approvato dalla Commissione studi tributari il 05/09/2006: «I
limiti ai poteri di rettifica dell’amministrazione finanziaria e valutazione catastale “automatica” dopo il “decreto legge Bersani”
n. 223/2006» ................................................................................................................................................................ n. 35 pag. 3087

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

— FONDAZIONE CENTRO STUDI DELL’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
Circolare della Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti n. 1 del 21/09/2006: «Sulla
presunzione di residenza per le società estere che detengono partecipazioni in società italiane» ................................ n. 34 pag. 2981

— FONDAZIONE LUCA PACIOLI
Schede di lettura della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 1 del 17/01/2006: «La riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006)» ................................................................................................ n. 5 pag. 390
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 6 del 21/03/2006: «I prospetti riguardanti le voci del patrimonio
netto» ............................................................................................................................................................................ n. 14 pag. 1085
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 15 del 19/07/2006: «Il fallimento: i presupposti ed il
procedimento» .............................................................................................................................................................. n. 29 pag. 2398
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 16 del 08/09/2006: «La revisione del regime fiscale delle cessioni e delle
locazioni di immobili e le altre misure fiscali nel settore immobiliare» ....................................................................... n. 33 pag. 2875
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 19 del 24/10/2006: «I l f a l l i m e n t o : g l i o r g a n i d e l l a
procedura » ............................................................................................................................................................... n. 43 pag. 3828
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 21 dell’11/12/2006: «L’amministrazione delle società
a responsabilità limitata» .............................................................................................................................................. n. 44 pag. 3941
Circolare della Fondazione Luca Pacioli - documento n. 22 del 15/12/2006: «Il comitato dei creditori e la tutela delle minoranze
nel fallimento» ........................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4467

— FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26/09/2006: «Misure per il contrasto del lavoro nero e la promozione
della sicurezza nei cantieri edili: i chiarimenti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro» ............................ n. 34 pag. 2977

— GUARDIA DI FINANZA
Relazione tenuta il 15 dicembre 2005 dal Generale di Divisione Pasquale Debidda - Capo del III Reparto Operazioni del
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Comando Generale della Guardia di Finanza - in occasione dell’incontro di fine anno con la Stampa: «L’attività operativa della
Guardia di Finanza nel 2005» ........................................................................................................................................... n. 4 pag. 250
Relazione tenuta il 20 dicembre 2006 dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Roberto Speciale - in
occasione dell’incontro di fine anno con la Stampa: «L e l i n e e p r o g r a m m a t i c h e dell’attività della Guardia di Finanza nel
2007» ........................................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4421
Relazione tenuta il 20 dicembre 2006 dal Gen. B. Giuseppe Vicanolo - Capo del III Reparto “Operazioni” del Comando
Generale della Guardia di Finanza - in occasione dell’incontro di fine anno con la Stampa: «I risultati dell’attività operativa
della Guardia di Finanza nel 2006» ............................................................................................................................. n. 48 pag. 4424

— ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Circolare INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 01/02/2006, n. 11: «LAVORO - Lavoro a progetto Co.Co.Co. - Lavoro occasionale - Lavoro autonomo (per professionisti privi di cassa) - Associazione in partecipazione - Artt. 44
e 45, del DL 30/09/2003, n. 269, conv. con mod. dalla L 24/11/2003, n. 326 - Aliquote contributive e di computo per l’anno 2006 dei
lavoratori iscritti alla Gestione separata - Art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335» ....................................................... n. 6 pag. 501
Circolare INPS - Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa - del 20/04/2006, n. 60:
«LAVORO - Attività di vigilanza - Codice di comportamento per il personale INPS inquadrato nel profilo di “ispettore di
vigilanza”» .................................................................................................................................................................. n. 20 pag. 1581
Circolare INPS - Direzione Centrale per le Prestazioni - del 09/05/2006, n. 69: «PENSIONI - LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi - D.Lgs. 02/02/2006,
n. 42» ........................................................................................................................................................................... n. 20 pag. 1587
Circolare INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - del 19/05/2006, n. 74: «LAVORO - Riforma Biagi - Contratto
di inserimento - Articoli 54 - 59, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 - DM del 17/11/2006 previsto dall’art. 54, c. 1, lett. e) del D.Lgs
n. 276/2003 - Assunzioni agevolate di donne di qualsiasi età - Ulteriori precisazioni e chiarimenti - Integrazioni alla circolare n. 51 del
16/03/2004» .................................................................................................................................................................. n. 21 pag. 1711
Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni - dell’11/01/2007, n. 7: «LAVORO - Lavoro a progetto - Co.Co.Co.
- Lavoro occasionale - Associazione in partecipazione - Art. 43, del DL 30/09/2003, n. 269, conv. con mod. dalla L 24/11/2003,
n. 326 - Aliquote contributive e di computo per l’anno 2007 dei lavoratori iscritti alla Gestione separata - Art. 2, comma 26, L
08/08/1995, n. 335 - Art. 43, del DL 30/09/2003, n. 269, conv. con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326 - Art. 1, comma 770, della
L 27/12/2006, n. 296» ................................................................................................................................................ n. 47 pag. 4322
INPS - Comunicato Stampa del 12 gennaio 2007: «Assegno per il nucleo familiare: nuove disposizioni per l’anno
2007» ......................................................................................................................................................................... n. 47 pag. 4381

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

— ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC)
OIC - Organismo Italiano di Contabilità - Documento n. 3 - Bozza per commenti del 30/11/2005: «Bilancio degli esercizi
aventi inizio il 1° gennaio 2005: le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione» ........................................................................................................................................................................... n. 2 pag. 147
OIC - Organismo Italiano di Contabilità - Documento interpretativo n. 2 - Bozza per commenti del 22/02/2006: «Modalità
opzionali di tassazione dei gruppi rappresentate dal consolidato fiscale e dalla trasparenza: la contabilizzazione delle imposte nei due
nuovi istituti fiscali» ....................................................................................................................................................... n. 10 pag. 791
OIC - Organismo italiano di contabilità - Documento n. 4 - Bozza per commenti - Luglio 2006: «Fusioni e scissioni: le procedure
delle operazioni straordinarie e le regole contabili» ..................................................................................................... n. 32 pag. 2734

— UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC)
UIC - Raccolta di Pareri dell’Ufficio italiano cambi sugli obblighi antiriciclaggio per i professionisti - Aggiornata al 20 novembre
2006: «Applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai professionisti: i pareri dell’Ufficio italiano cambi» ................. n. 41 pag. 3648
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GIURISPRUDENZA
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
C.T. Provinciale di Vercelli - Sezione I - Sentenza n. 10 del 14/02/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR
29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Utilizzo degli studi di settore - Estensione retroattiva delle risultanze
favorevoli al contribuente - Rilevanza - Contraddittorio precontenzioso - Giustificazioni del contribuente per il mancato
adeguamento - Mancanza nella motivazione di controdeduzioni dell’Ufficio alle giustificazioni del contribuente espresse in
sede di contraddittorio - Conseguenze - Annullamento dell’accertamento» .............................................................. n. 39 pag. 3404
C.T. Provinciale di Udine - Sezione II - Sentenza n. 12 del 09/03/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) Natura - Presunzione grave, precisa e concordante - Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e
prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova da parte del contribuente del contemporaneo svolgimento di attività
professionale e di attività di lavoro dipendente - Prova dell’incasso in anni successivi di compensi rilevanti ai fini del reddito in
base al “criterio di cassa” - Prova dell’aumento dei compensi negli anni successivi a seguito dell’abbandono dell’attività di lavoro
dipendente - Prova dell’utilizzo dei beni strumentali obsoleti e di basso valore - Conseguenze - Annullamento dell’avviso di
accertamento» ................................................................................................................................................................. n. 10 pag. 766
C.T. Provinciale di Vercelli - Sezione III - Sentenza n. 46 del 12/05/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR
29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Utilizzo degli studi di settore - Estensione retroattiva delle risultanze
favorevoli al contribuente - Legittimità - Obbligo per gli uffici alla rideterminazione dei ricavi in base agli studi di settore Sussistenza» ................................................................................................................................................................ n. 39 pag. 3406
C.T. Provinciale di Caserta - Sezione XIV - Sentenza n. 133 del 13/05/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n.
427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma
1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza di forte concorrenza - Rilevanza della successiva cessazione dell’attività - Conseguenze
- Riduzione del 25% del maggiore reddito accertato» ...................................................................................................... n. 8 pag. 628
C.T. Provinciale di Udine - Sezione VI - Sentenza n. 39 del 06/06/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Accertamenti
fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10
della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d),
del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza dell’età da pensione del professionista - Rilevanza dell’obsolescenza dei beni strumentali Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» .......................................................................................... n. 10 pag. 768
C.T. Provinciale di Pescara - Sezione II - Sentenza n. 58 del 20/06/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Accertamenti
fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10
della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d),
del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza dell’obsolescenza dei beni strumentali - Rilevanza dei consumi ridotti - Conseguenze Annullamento dell’avviso di accertamento» .................................................................................................................... n. 8 pag. 630
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione II - Sentenza n. 64 del 18/07/2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Plafond IVA Mobile - Esportatori abituali verso paesi Extra-UE e/o Comunitari - “Status temporale” per usufruire della non imponibilità IVA Attività iniziata da meno 12 mesi - Ammissibilità - Artt. 8, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 1 e 2, del DL 29/12/1983, n. 746, conv.,
con mod., dalla L 27/02/1984, n. 17 - Art. 2, c. 2 e 3, della L 18/02/1997, n. 28 - Art. 10, del DPR 07/12/2001, n. 435 • SANZIONI
TRIBUTARIE - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Plafond IVA - Esportatori abituali verso paesi Extra-UE e/o Comunitari Status per usufruire della non imponibilità IVA - Dichiarazioni d’intento - Mancanza dei requisiti da parte del cessionario per
usufruire dello status di esportatore abituale - Sanzionabilità del cedente - Esclusione - Artt. 8, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 1
e 2, del DL 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L 27/02/1984, n. 17 - Art. 2, c. 2 e 3, della L 18/02/1997, n. 28 - Art. 10, del
DPR 07/12/2001, n. 435» ............................................................................................................................................... n. 10 pag. 763
C.T. Provinciale di Savona - Sezione VI - Sentenza n. 104 del 27/07/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973,
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n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Utilizzo degli studi di settore - Estensione retroattiva delle risultanze favorevoli al
contribuente - Possibilità» .............................................................................................................................................. n. 13 pag. 971
C.T. Provinciale di Verona - Sezione V - Sentenza n. 97 del 09/08/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993
n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - DPR 16/09/1996, n. 570 - Imprese in contabilità ordinaria Applicazione degli studi di settore solo quando viene constatata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri
stabiliti dal DPR n. 570/96 - Prova dell’inattendibilità della contabilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullamento
dell’avviso di accertamento» .......................................................................................................................................... n. 8 pag. 632
C.T. Provinciale di Rovigo - Sezione I - Sentenza n. 72 del 01/10/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 di approvazione dei parametri - Violazione dell’art. 17,
comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Non sussistenza - Il DPCM esprime un’attività meramente tecnica ed è fuori dal modulo
regolamentare • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione
presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione
dei parametri e degli studi di settore - Risultato (maggiore reddito stimato) - Natura - Prova contro la quale il contribuente può
produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Valore - Presunzione legale relativa - Riflessi ai fini
della motivazione dell’accertamento - Il contribuente dev’essere informato su tutti i passaggi logico-giuridici su cui si fonda la
prova quali, le voci e gli elementi posti a base della rettifica parametrica dei ricavi e del volume d’affari • ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi
e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Maggiore compenso stimato nei parametri in sede di
accertamento - Rilevanza del fattore di adeguamento - Sussistenza - Mancata applicazione - Conseguenze - Riduzione del quantum
accertato» ........................................................................................................................................................................ n. 10 pag. 770
C.T. Provinciale di Alessandria - Sezione II - Sentenza n. 104 del 26/10/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993,
n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 Accertamenti fondati sugli studi di settore - Legittimità - Ricorso del contribuente basato su doglianze in tema di localizzazione
territoriale in centri abitati di modeste dimensioni dell’attività svolta - Non accoglimento» ............................................ n. 8 pag. 634
C.T. Provinciale di Palermo - Sezione VI - Sentenza n. 194 del 03/11/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 di approvazione dei parametri - Violazione dell’art.
17, comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Conseguenze - Inesistenza del provvedimento di approvazione dei parametri - Non
configurabilità - Degradazione dalla caratterizzazione regolamentare del DPCM - Ulteriori conseguenze - Degradazione della presunzione
basata sui dati parametrici da presunzione legale a indicazione presuntiva che deve essere valutata insieme ad altri elementi peculiari
all’attività svolta dal professionista - Mancanza della presenza di altri elementi, anche se indiziari a conforto dell’accertamento analiticoinduttivo - Conseguenze - Nullità dell’accertamento» ................................................................................................... n. 39 pag. 3409
C.T. Provinciale di Ferrara - Ordinanza n. 211 del 14/11/2005: «IMPOSTA DI REGISTRO - Registrazione di affitto pluriennale
di azienda - Versamento cumulativo dell’imposta calcolata sull’intera durata - Possibilità di parziale rimborso in caso di risoluzione
anticipata del contratto - Mancata previsione - Disparità di trattamento tributario rispetto ai contratti di locazione e sublocazione
pluriennale di immobili urbani - Lesione dei principi di capacità contributiva, di imparzialità della Pubblica Amministrazione e di
eguaglianza dei cittadini - Art. 17, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Artt. 3, 53 e 97 Cost.» ........................................... n. 28 pag. 2332
C.T. Provinciale di Savona - Sezione III - Sentenza n. 240 del 12/12/2005: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 e del DPCM 27/03/1997 di approvazione dei parametri
- Violazione dell’art. 17, comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Non sussistenza • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova
da parte del contribuente del contemporaneo svolgimento di attività professionale, di attività di lavoro dipendente e di studente universitario
presso facoltà di ingegneria informatica - Conseguenze - Riduzione del quantum accertato» ....................................... n. 13 pag. 973
C.T. Provinciale di Rovigo - Sezione I - Sentenza n. 91 del 30/12/2005: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Accertamenti
fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10
della L 08/05/1998 n. 146 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Ricavi dichiarati superiori al c.d. “ricavo minimo
ammissibile” e minori al c.d. “ricavo puntuale di riferimento” - Ricavi dichiarati all’interno dell’intervallo di confidenza - Giustificazione
da parte del contribuente dei motivi per cui si è adeguato ad un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale - Impiego non
costante dei macchinari a causa della loro vetustà - Scarsità dell’apporto lavorativo dei dipendenti - Notoria crisi del settore delle

Finanza & Fisco 31

lavorazioni collegate all’industria dell’abbigliamento - Rilevanza delle giustificazioni ritenuti invece ininfluenti dall’Ufficio Conseguenze - Annullamento dell’accertamento» ....................................................................................................... n. 44 pag. 3903
C.T. Provinciale di Agrigento - Sezione I - Sentenza n. 358 del 16/01/2006: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE
DELLE LITI POTENZIALI - Definizione dei processi verbali di constatazione - Condizioni di incertezza sull’applicazione della
norma - Sussistenza - Errore sul calcolo della somma da versare - Scusabilità - Art. 15, L 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per il
2003) - DL del 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L 21/02/2003, n. 27» ........................................................... n. 9 pag. 700
C.T. Provinciale di Genova - Sezione III - Sentenza n. 496 del 27/01/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE Riscossione coattiva - Espropriazione immobiliare - Iscrizione ipotecaria ex art. 77, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Opposizione Organo competente - Giudice tributario - Esclusione - Giudice ordinario - Configurabilità» ...................................... n. 22 pag. 1799
C.T. Provinciale di Pistoia - Sezione V - Sentenza n. 85 del 01/02/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3,
commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Emanazione del DPCM 29/01/1996 e del DPCM 27/03/1997 di approvazione dei
parametri - Violazione dell’art. 17, comma 4, della L 23/08/1988, n. 400 - Non sussistenza» .................................... n. 33 pag. 2862
C.T. Provinciale di Genova - Sezione I - Sentenza n. 20 del 07/02/2006: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE DELLE
LITI POTENZIALI - Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione - Art. 15,
della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Mancato pagamento di rate successive alla prima - Riscossione delle rate non pagate
con iscrizione a ruolo degli importi e applicazione delle sanzioni - Termini di decadenza - Applicazione ratione temporis della lett. a),
dell’art. 17, del DPR 29/09/1973, n. 602» .................................................................................................................... n. 17 pag. 1364
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione III - Sentenza n. 9 del 08/02/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n.
195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Settore di attività del
contribuente in riconosciuto stato di crisi - Configurazione dell’esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993
- Necessità altri indizi concordanti di evasione a carico del contribuente - Rilevanza ai fini dell’annullamento dell’accertamento della
lieve entità della differenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore al fine della configurazione dell’esistenza di
gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993» ................................................................................... n. 33 pag. 2866
C.T. Provinciale di Genova - Sezione XI - Sentenza n. 15 del 23/02/2006: «ACCERTAMENTO - STATUTO DEL
CONTRIBUENTE - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - Notifica dell’accertamento - Prima di sessanta
giorni dalla notifica del PVC - Applicazione dell’art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 - Conseguenze - Illegittimità
dell’accertamento» ....................................................................................................................................................... n. 28 pag. 2334
C.T. Provinciale di Gorizia - Sezione II - Sentenza n. 17 del 01/03/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL
30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9,
commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Condizioni - Necessità di gravi
incongruenze - Differenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore di lieve entità (4% e 5%) - Conseguenze - Non
configurabilità dell’esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, del DL n. 331/1993 - Attività commerciale con contratto
di affiliazione (monomarca) - Rilevanza nel mancato adeguamento del contratto di affiliazione in esclusiva per i limiti che impone
all’esercente nelle scelte commerciali» ......................................................................................................................... n. 28 pag. 2337
C.T. Provinciale di Ancona - Sezione I - Sentenza n. 50 del 07/03/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL
30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9,
commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Cause di esclusione dalla
applicazione degli studi di settore - Periodo di non normale svolgimento dell’attività - Cambiamento e sospensione dell’attività nel
corso del periodo d’imposta - Sufficienza per configurare «... un periodo di non normale svolgimento della attività» - Irrilevanza che
le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento» ........................................................................................... n. 13 pag. 981
C.T. Provinciale di Roma - Sezione XXVII - Ordinanza n. 26 del 16/03/2006: «IRAP (Imposta regionale sulle attività
produttive) - Imposte sulla cifra d’affari - Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Compatibilità - Divieto
per gli Stati membri di istituire nuove imposte sulla cifra d’affari - Art. 33 della Direttiva IVA del 17 maggio 1977, 77/388/CEE
- Analogie con l’IVA - Presunta incompatibilità - Interpretazione - Sospensione del giudizio per pregiudizialità comunitaria per la
soluzione delle questioni inerenti l’interpretazione della sesta Direttiva CE - Rimessione alla Corte di Giustizia CE ex art. 234 (già
177) del Trattato CE» ................................................................................................................................................... n. 17 pag. 1359
C.T. Provinciale di Vicenza - Sezione VI - Sentenza n. 82 del 04/05/2006: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE DEI
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RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI - Art. 9-bis, della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Tardivo pagamento di rate
successive alla prima - Effetti del tardivo pagamento sulla definizione - Efficacia della definizione - Sussistenza - Conseguenze Annullamento dell’avviso di diniego della sanatoria» .................................................................................................. n. 22 pag. 1801
C.T. Provinciale di Bari - Sezione VIII - Sentenza n. 24 del 12/05/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del
DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art.
39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Settore di attività del contribuente in riconosciuto stato di crisi - Successiva
sottoposizione ad applicazione monitorata dello studio di settore - Conseguenze per la configurazione dell’esistenza di gravi
incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993 - Inaffidabilità dello strumento statistico-matematico per sostenere, sia pure
con riferimento ad anni d’imposta precedenti all’applicazione monitorata, che i compensi o corrispettivi accertabili in base allo studio
di settore siano i compensi o corrispettivi fondatamente attribuibili al ricorrente» ...................................................... n. 28 pag. 2340
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione IV - Sentenza n. 44 del 24/05/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di ramo
d’azienda - Valore dell’avviamento - Valutazione basata esclusivamente sul volume d’affari dell’ultimo triennio - Valutazione che
deve far riferimento al solo ramo d’azienda ceduto - Applicazione dei parametri previsti dal DPR 31/07/1996, n. 460 senza tener conto
dell’effettiva consistenza del ramo d’azienda e della sua concreta potenzialità reddituale - Conseguenze - Nullità dell’avviso di
accertamento per carenza di motivazione» ................................................................................................................... n. 23 pag. 1884
C.T. Provinciale di Vercelli - Sezione III - Sentenza n. 44 del 25/05/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del
DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art.
39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore - Motivazione L’ufficio deve motivare l’accertamento in relazione alla adattabilità e congruità delle risultanze degli studi di settore con riferimento
alla specifica situazione del contribuente - Le presunzioni scaturenti dall’applicazione degli studi non esonerano l’Ufficio dall’obbligo
di specificare gli elementi di incoerenza o incongruenza rilevati - Conseguenze - Illegittimità dell’accertamento basato solo sulle
risultanze dello studio di settore» ................................................................................................................................. n. 28 pag. 2343
C.T. Provinciale di Cagliari - Sezione V - Sentenza n. 75 del 30/05/2006: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Imposte sulla cifra d’affari - Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Divieto per gli Stati membri di istituire
nuove imposte sulla cifra d’affari - Art. 33 della Direttiva IVA del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Analogie con l’IVA - Incompatibilità
- Sussistenza - Conseguenze - Rimborso dell’IRAP» ................................................................................................... n. 28 pag. 2345
C.T. Provinciale di Roma - Sezione IX - Sentenza n. 125 del 31/05/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione in materia
tributaria - Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania - Delega all’autorità italiana - Convenzione tra Italia e
Germania per l’assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto della giurisdizione - Controversie relative alla sussistenza
(o meno) del debito tributario - Giurisdizione dell’autorità tedesca - Sussistenza - Art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Artt. 7 e 10, del
RDL 09/09/1938, n. 1676 - DCE 15/06/2001, n. 44 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 5 e 6, del D.Lgs. 09/04/2003, n. 69
- Art. 12, della L 28/12/2001, n. 448» .......................................................................................................................... n. 35 pag. 3057
C.T. Provinciale di Cagliari - Sezione II - Sentenza n. 169 del 16/062006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d),
del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Legittimità - Spetta al contribuente la prova contraria
in merito all’accertamento compiuto sulla base dei parametri» .................................................................................... n. 39 pag. 3412
C.T. Provinciale di Treviso - Sezione III - Sentenza n. 99 del 21/06/2006: «DICHIARAZIONI FISCALI - Emendabilità della
dichiarazione del contribuente - Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con imprese
domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea - Avvio di attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria
(accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti) - Irrilevanza dell’avvio dell’attività di controllo sulla possibilità di presentazione di dichiarazione
integrativa al fine di indicare l’ammontare delle spese e dei componenti negativi dedotti - Le preclusioni derivanti dall’avvio di accessi,
ispezioni, verifiche o accertamenti operano solo ai fini dell’applicazione del ravvedimento operoso e non sull’emendabilità della
dichiarazione - Art. 2, commi 8 e 8-bis del DPR 22/07/1998, n. 322 - Art. 110, commi 10 e 11, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 13 del
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ............................................................................................................................................n. 35 pag. 3059
C.T. Provinciale di Lucca - Sezione VI - Sentenza n. 43 del 27/06/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del
DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art.
39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore - Contribuente in
perdita e con beni pignorati - Motivazione - L’ufficio deve motivare l’accertamento in relazione alla adattabilità e congruità delle
risultanze degli studi di settore con riferimento alla situazione del contribuente - Conseguenze - Illegittimità dell’accertamento basato
solo sulle risultanze dello studio di settore» ................................................................................................................. n. 41 pag. 3617
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C.T. Provinciale di Treviso - Sezione II - Sentenza n. 77 del 05/07/2006: «DICHIARAZIONI FISCALI - Emendabilità della
dichiarazione del contribuente - Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con
imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea - Avvio di attività di controllo dell’Amministrazione
Finanziaria (accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti) - Irrilevanza dell’avvio dell’attività di controllo sulla possibilità di presentazione
di dichiarazione integrativa al fine di indicare l’ammontare delle spese e dei componenti negativi dedotti - Le preclusioni derivanti
dall’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti operano solo ai fini dell’applicazione del ravvedimento operoso e non
sull’emendabilità della dichiarazione - Art. 2, commi 8 e 8-bis del DPR 22/07/1998, n. 322 - Art. 110, commi 10 e 11, del DPR 22/12/
1986, n. 917 - Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» ................................................................................................. n. 35 pag. 3061
C.T. Provinciale di Siena - Sezione II - Sentenza n. 35 del 17/07/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa Determinazione del reddito - Deduzioni - Poteri dell’amministrazione finanziaria - Compensi agli amministratori - Valutazione di
congruità da parte dell’Amministrazione finanziaria - Legittimità - Sindacabilità del “quantum” - Utilizzo in sede contenziosa di
stima del CTU per la rideterminazione - Legittimità - Artt. 62 e 95, del DPR 22/12/1986, n. 917» .................. n. 44 pag. 3912
C.T. Provinciale di Cagliari - Sezione II - Sentenza n. 176 del 17/07/2006: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Modalità di
riscossione - Scheda riassuntiva della posizione debitoria del contribuente verso la esattoria - Qualificazione come mero
invito bonario al pagamento, utilizzato nella prassi dai concessionari della riscossione, al fine dell’esecuzione spontanea
dei pagamenti - Conseguenze - Non impugnabilità - Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» ............................. n. 44 pag. 3916
C.T. Provinciale di Vicenza - Sezione IV - Sentenza n. 282 del 17/08/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993
n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Ricavi dichiarati superiori al
c.d. “ricavo minimo ammissibile” e minori al c.d. “ricavo puntuale di riferimento” - Ricavi dichiarati all’interno dell’intervallo di
confidenza - Giustificazione da parte del contribuente dei motivi per cui si è adeguato ad un livello di ricavi inferiore a quello di
riferimento puntuale - Mancanza di controdeduzioni dell’Ufficio alle giustificazioni del contribuente - Conseguenze - Annullamento
dell’accertamento» ...................................................................................................................................................... n. 41 pag. 3619
C.T. Provinciale di Ferrara - Sezione I - Sentenza n. 105 del 18/08/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Prestazioni
mediche esenti - Art. 10, n. 18), del DPR 26/10/1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/
1977, 77/388/CEE - Sentenze della Corte di giustizia CE del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01 - Prestazioni sanitarie il cui scopo
è diverso da quello della tutela della salute - Assoggettamento ad IVA - Decorrenza - Recupero retroattivo dell’imposta Illeggittimità» .............................................................................................................................................................. n. 48 pag. 4415
C.T. Provinciale di Bari - Sezione XV - Sentenza n. 283 del 15/09/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del
DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art.
39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore - Legittimità - Presunzione
contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova da parte
del contribuente delle cattive condizioni di salute attraverso documentazione medica dalla quale non si può escludere una ridotta
capacità lavorativa - Prove sufficienti per configurare un periodo di non normale svolgimento della attività - Conseguenze Annullamento dell’accertamento» ............................................................................................................................. n. 41 pag. 3621
C.T. Provinciale di Frosinone - Sezione I - Sentenza n. 185 del 25/09/2006: «SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE
- TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - Applicazione della sanzione di cui all’articolo 7-bis del
D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati Applicazione - Opposizione - Procedimento - Nullità del procedimento per mancata convocazione dell’opponente - Sussistenza - Art.
18, 22, 23 e 24, della L 24/11/1981, n. 689» ................................................................................................................ n. 37 pag. 3282
C.T. Provinciale di Rieti - Sezione I - Sentenza n. 105 del 29/09/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE
SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies,
del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195
- Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Settore di attività del
contribuente - Micro-attività di commercio al minuto - Presenza nelle vicinanze di realtà commerciali della grande distribuzione Configurazione dell’esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993 - Rilevanza ai fini dell’annullamento
dell’accertamento della lieve entità della differenza del 4,7% tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore al fine
della configurazione dell’esistenza di gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, DL 331/1993» .................. n. 39 pag. 3416
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione IV - Sentenza n. 118 del 07/11/2006: «SANATORIE E CONDONI - DEFINIZIONE
DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI - Art. 9-bis, della L 27/12/2002, n. 289 - Pagamento rateale - Mancato pagamento di
rate successive alla prima - Effetti del mancato pagamento sulla definizione - Piena efficacia della definizione - Conseguenze Riscossione delle rate non pagate con applicazione di sanzioni e interessi» ................................................................ n. 44 pag. 3919
C.T. Provinciale di Macerata - Sezione IV - Sentenza n. 125 del 15/11/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di
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azienda - Valore dell’avviamento - Rettifica del valore - Valutazione basata esclusivamente sul volume d’affari dell’ultimo
triennio utilizzando i parametri previsti dal DPR 31/07/1996, n. 460 senza tener conto dell’effettiva consistenza dell’azienda e
della sua concreta potenzialità reddituale - Conseguenze - Nullità dell’avviso per carenza di motivazione in presenza di criteri
di valutazione che siano elencati in modo meramente generico e di stile - Artt. 51 e 52, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 2, del DPR
31/07/1996, n. 460» .....................................................................................................................................................n. 44 pag. 3923
C.T. Provinciale di Napoli - Sezione XXXV - Sentenza n. 295 del 23/11/2006: «GIURISDIZIONE - Fermo amministrativo ex art.
86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Impugnazione - Ricorso incardinato nel regime previgente all’art. 35, comma 26-quinquies, del DL
04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248 - Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Giurisdizione
giudice tributario - Sussistenza • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione
- Riscossione coattiva - Fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Mancata notifica della cartella di pagamento Mancata notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Conseguenza - Nullità del fermo
amministrativo» ............................................................................................................................................................ n. 43 pag. 3792
C.T. Provinciale di Parma - Sezione VIII - Sentenza n. 113 del 28/12/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta direttiva
77/388/CEE - Detrazione IVA - Norme comunitarie incondizionate e precise - Diretta e immediata applicazione nel diritto interno
- Contrasto tra diritto comunitario e diritto interno - Corte di Giustizia CE, Sentenza del 14/09/2006, causa C-228/05 - Sentenza
interpretativa del diritto comunitario di condanna - Conseguenze - Prevalenza del diritto comunitario - Disapplicazione della
normativa interna - Conseguenze - Disapplicazione della normativa interna e accoglimento dell’istanza di rimborso dell’imposta
versata - Art. 19-bis1, lett. c) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 17, n. 7 e 29 della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio
1977, 77/388/CEE» ..................................................................................................................................................... n. 48 pag. 4418

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XIX - Sentenza n. 107 del 22/06/2005: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Introduzione del
giudizio - Ricorso - Costituzione in giudizio della parte resistente - Art. 23, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Conseguenze per la
mancata o tardiva costituzione» .................................................................................................................................... n. 22 pag. 1790
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXVI - Sentenza n. 130 del 24/01/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art.
3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - Risultanze dell’applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito dichiarato - Prova
da parte del contribuente del contemporaneo svolgimento di attività professionale (ingegnere) e di impresa (assicuratore) - Conseguenze
- Riduzione della soglia di congruità - Caso di specie - Conseguente annullamento dell’accertamento» .................... n. 33 pag. 2860
C.T. Regionale della Puglia - Sezione XV - Sentenza n. 6 del 03/02/2006: «SANZIONI AMMINISTRATIVE - Disposizioni
in materia di lavoro irregolare - Sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro - Art. 3, commi 3, 4 e 5
DL 22/02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L 23/04/2002, n. 73 - Utilizzo occasionale e saltuario di lavoratori c.d. extra
(categoria prevista dal CNL del comparto ristorazione) in modo irregolare - Prova di precedenti e regolari utilizzi saltuari e
occasionali del lavoratore - Conseguenze - Non applicabilità della sanzione per la incapacità della violazione di turbamento del
mercato del lavoro e della libera concorrenza tra imprese» ..................................................................................... n. 17 pag. 1370
C.T. Regionale della Puglia - Sezione XV - Sentenza n. 8 del 16/02/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI
- IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari
- Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del
DPR 29/09/1973, n. 600 - DPR 16/09/1996, n. 570 - Imprese in contabilità ordinaria - Applicazione dei parametri ex art. 3,
comma 181, lett. b), L n. 549/95 solo quando viene constatata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal
DPR n. 570/96 - Prova dell’inattendibilità della contabilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullamento dell’avviso
di accertamento» ........................................................................................................................................................... n. 13 pag. 976
C.T. Regionale del Lazio - Sezione I - Sentenza n. 77 del 19/04/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Risultanze
dell’applicazione dei parametri - Risultato (maggiore reddito stimato) - Natura - Presunzione grave, precisa e concordante - Presunzione
iuris tantum - Presunzione contro la quale il contribuente può produrre argomentazioni e prove contrarie per giustificare il reddito
dichiarato - Prova da parte del contribuente dello svolgimento discontinuo dell’attività e della condizione di pensionato ENPALS Conseguenze - Annullamento dell’avviso di accertamento - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................................................................. n. 22 pag. 1797
C.T. Regionale della Puglia - Sezione I - Sentenza n. 42 del 19/05/2006: «ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume
d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1,
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lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - I parametri da soli non bastano a fondare una prova presuntiva ex artt. 2729 c.c. - Analisi
delle peculiari condizioni in cui il contribuente opera - Presenza di altri elementi a conforto dell’accertamento analitico-induttivo
- Necessità - Fondamento - Conseguenze - Illegittimità dell’accertamento • ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI
- IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 - DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del
DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamento in base ai parametri - Utilizzo degli studi di settore - Estensione retroattiva delle risultanze
favorevoli al contribuente - Possibilità» ......................................................................................................................... n. 44 pag. 3908
C.T. Regionale del Lazio - Sezione XXXIII - Sentenza n. 65 del 03/07/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi diversi - Art. 67
(già art. 81), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Operazioni speculative - Area edificabile - Nozione - Previsione contenuta nel PRG Insufficienza - Condizioni - Esistenza di piani particolareggiati o di lottizzazione - Necessità» ................................. n. 29 pag. 2390
C.T. Regionale del Piemonte - Sezione XXVI - Sentenza n. 27 del 19/07/2006: «ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE
- Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993
n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Presenza di altri elementi
(quali irregolarità delle scritture contabili o altre inesattezze dei dati esposti dal contribuente nella sua dichiarazione dei redditi)
a conforto dell’accertamento analitico-induttivo - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Illegittimità dell’avviso di
accertamento» .............................................................................................................................................................. n. 33 pag. 2869
C.T. Regionale della Liguria - Sezione I - Sentenza n. 63 del 21/09/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI - RISCOSSIONE Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Regole sull’imputazione temporale - Inderogabilità - Imputazione di
componente positivo di reddito per cassa anziché per competenza - Preclusione al recupero a tassazione nell’esercizio di
competenza - Esclusione - Conseguenze - Legittimità della rettifica - Pagamento dell’imposta conseguente alla rettifica - Compensazione
fra debito verso l’amministrazione e credito conseguente al pagamento di imposte relative nel periodo di imposta non di competenza
fiscale - Riconoscimento in compensazione delle imposte versate in anni di imposta errati - Ammissibilità - Art. 1241 c.c. Art. 8, della L 27/07/2000, n. 212» ............................................................................................................................... n. 40 pag. 3486

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO
C.T. di I grado di Bolzano - Sezione II - Sentenza n. 44 del 23/11/2005: «ACCERTAMENTO - Parametri per la determinazione
presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari - Art. 3, commi da 181 a 189, L 28/12/1995, n. 549 - DPCM 29/01/1996 DPCM 27/03/1997 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Legittimo se l’Ufficio tiene conto delle condizioni in cui
il contribuente opera» ....................................................................................................................................................... n. 8 pag. 636
C.T. di I grado di Trento - Sezione II - Sentenza n. 99 del 22/02/2006: «SANATORIE E CONDONI - CONDONO TOMBALE Definizione automatica per gli anni pregressi - Art. 9, della L 27/12/2002, n. 289 - RISCOSSIONE - Rimborso delle maggiori somme
versate in relazione alla sanatoria fiscale - Ammissibilità - Caso di specie - Ammissione al rimborso di somme versate in eccedenza da
contribuente congruo e coerente agli studi di settore che erroneamente non aveva utilizzato i benefici di cui al comma 3-bis, dell’art.
9, della L n. 289/2002» ................................................................................................................................................. n. 17 pag. 1367

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Tutte le massime della Corte di Cassazione:
Cass. da Marzo 2005 ad Agosto 2005 dalla 4307/2005 alla 17467/2005
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia .............................................................................................. n. 3
Cass. da Settembre 2005 ad Gennaio 2006 dalla 17897/2005 alla 2053/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 25
Cass. da Febbraio 2006 ad Maggio 2006 dalla 2203/2006 alla 12791/2006
Ogni raccolta di massime ha un proprio indice per materia ............................................................................................ n. 38

SEZIONE V CIVILE TRIBUTARIA
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14428 del 08/07/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Contabilità formalmente regolare - Ostacolo alla rettifica delle

Finanza & Fisco 36

dichiarazioni - Esclusione - Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione - Accertamento presuntivo
- Legittimità - Annullamento - Motivazione del giudice di merito - Caratteri - Art. 54, comma 2, ultimo periodo, del DPR 26/10/
1972, n. 633» .................................................................................................................................................................... n. 4 pag. 234
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14440 del 08/07/2005: «CONDONO FISCALE Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Lite pendente - Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Fattispecie - Art.
12, della L 27/12/2002, n. 289» .......................................................................................................................................... n. 3 pag. 88
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 16703 del 08/08/2005: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Diritto alla detrazione - Acquisizione di beni o servizi - Esercizio - Condizioni - Annotazioni
e registrazioni - Necessità - Iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili - Non occorre» ............................................... n. 3 pag. 90
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17467 del 29/08/2005: «NOTIFICAZIONI - Atti
tributari - Cartella esattoriale - Avviso di mora - Notificazione presso la sede legale della società - Necessità» ............... n. 3 pag. 93
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20398 del 21/10/2005: «ACCERTAMENTO - Norme
antielusive - C.d. dividend washing - Applicazione retroattiva dell’art. 37-bis del DPR n. 600/73 - Irrilevanza - Potere
dell’amministrazione finanziaria, di far rilevare la nullità per difetto di causa dei contratti stipulati dal contribuente al solo scopo di
risparmio fiscale - Sussistenza - Artt. 1418, comma 2°, e 1325, n. 2, c.c.» ...................................................................... n. 6 pag. 463
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 21155 del 31/10/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Esercizio di competenza - Componenti del reddito d’impresa - Spese per trasferte - Deduzione nel momento in cui
il documento giustificativo del costo viene acquisito o esibito - Esclusione - Detraibilità - Anno di riferimento - Momento in cui la
trasferta si compie - Art. 109 (già 75), del DPR 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione
del reddito - Compensi agli amministratori - Deducibilità - Valutazione di congruità da parte dell’Amministrazione finanziaria - Legittimità
- Esclusione» ..................................................................................................................................................................... n. 4 pag. 236
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24444 del 18/11/2005: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi Fondiari - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione - Risoluzione consensuale del contratto di locazione e
mancato pagamento dei canoni anteriori alla risoluzione - Inclusione di tali canoni nella base imponibile - Limiti - Art. 26 (già art. 23),
del DPR 22/12/1986, n. 917 - Art. 1458 c.c.» .............................................................................................................. n. 17 pag. 1349
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26104 del 30/11/2005: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Modifica
della disciplina - Art. 1, del DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 - Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973,
n. 600» .............................................................................................................................................................................. n. 9 pag. 690
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 26421 del 05/12/2005: «RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Modifica della
disciplina - Art. 1, del DL 17/06/2005, n. 106, conv., con mod., dalla L 31/07/2005, n. 156 • FONTI DEL DIRITTO - Interpretazione
degli atti normativi - Adeguatrice o correttiva (conformità alla costituzione) - Possibilità di più interpretazioni - Scelta dell’interpretazione
corretta - Criteri» .............................................................................................................................................................. n. 9 pag. 697
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 613 del 13/01/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse - Avviamento - Valutazione Apprezzamento di fatto - Insindacabilità in sede di legittimità - Utilizzazione di criteri relativi ad altre imposte - Ammissibilità Media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni - Esclusione dell’avviamento per le perdite subite dall’impresa - Configurabilità
- Insussistenza - Fondamento - Art. 51, del DPR 26/04/1986, n. 131 - Art. 2, del DPR 31/07/1996, n. 460» ......... n. 38 pag. 121
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1427 del 25/01/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi diversi - Plusvalenza - Permuta di cosa presente con cosa futura - Terreno contro fabbricato da costruire - Anno di competenza
per il realizzo della plusvalenza - Nel periodo in cui viene in esistenza la cosa futura (realizzazione di unità immobiliari) - Art. 1472
c.c. - Art. 76, comma 2°, del DPR 29/09/1973, n. 597» ............................................................................................... n. 21 pag. 1688
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1951 del 30/01/2006: «SANZIONI TRIBUTARIE Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Principio della responsabilità personale
- Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Estensione anche alle sanzioni accessorie ex art. 12, comma 2, del D.Lgs.
18/12/1997, n. 471 - Giudizi in corso - Applicabilità - Autore della violazione - Decesso - Amministrazione finanziaria - Ricorso Interesse - Mancanza - Inammissibilità - Artt. 2, 8 e 25 , del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» .......................................... n. 23 pag. 1879
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 1980 del 30/01/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Immobile concesso in locazione - Perimento - Effetti - Risoluzione del contratto per
impossibilità sopravvenuta - Cessazione del diritto al canone di locazione - Obblighi di restituzione delle somme versate dal conduttore
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- Conseguenze - Estinzione dell’obbligo tributario - Trattenimento ad altro titolo delle somme ricevute dal locatore - Irrilevanza - Artt.
36 (già art. 33) e 37 (già art. 34), del DPR 22/12/1986, n. 917 - Artt. 1463, 1571, 1588 e 2051 c.c.» ........................ n. 17 pag. 1351
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2204 del 01/02/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse - Avviamento - Nozione - Qualità
dell’azienda - Soggezione all’imposta -Valore - Determinazione - Giudizio di fatto rimesso al giudice di merito - Sindacato di
legittimità - Limiti - Art. 51, del DPR 26/04/1986, n. 131» ........................................................................................... n. 38 pag. 124
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2217 del 01/02/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Accertamento presuntivo - Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede dell’impresa - Valutazione ai fini
dell’accertamento - Legittimità - Valenza probatoria - Presunzione - Configurabilità - Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili Contestuale riscontro - Necessità - Esclusione - Artt. 52 e 54, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 2727 c.c.» .................. n. 38 pag. 126
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2939 del 10/02/2006: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Determinazione dell’imposta - Detrazioni - Locazione - Spese effettuate dal locatario per miglioramenti realizzati
nell’immobile - Detraibilità - Esclusione - Fondamento - Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 23, della L 27/07/1978, n.
392» ............................................................................................................................................................................... n. 38 pag. 128
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 2942 del 10/02/2006: «ACCERTAMENTO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Rettifica delle dichiarazioni - Art. 54, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Fatti e documenti fondanti
l’accertamento di cui al comma 3° dell’art. 54 del DPR n. 633/72 - Tariffe praticate, orario di apertura, tempi di attesa, numero
di postazioni e dichiarazioni rese da terzi - Ammissibilità - Processo tributario - Prove - Dichiarazione di terzi - Rilevanza
probatoria» ................................................................................................................................................................... n. 22 pag. 1792
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 4956 del 08/03/2006: «INVIM (Imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili) - IMPOSTA DI REGISTRO - Imponibile - Determinazione - Aggiudicazione di immobile
attraverso asta fallimentare - Trasferimento assoggettato anche ad imposta di registro ex art. 44 del DPR n. 131 del 1986 - Identificazione
del valore venale col prezzo di aggiudicazione per ambedue le imposte - Art. 6, del DPR 26/10/1972, n. 643 - Art. 44, del DPR
26/04/1986, n. 131 - Art. 17, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504» ..................................................................................... n. 21 pag. 1691
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 5358 del 10/03/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Domicilio fiscale - Accertamento - Ufficio competente - Individuazione - Variazione - Contribuente che
nella dichiarazione dei redditi indichi un trasferimento di sede - Effetti - Inammissibilità della contestazione dell’atto emesso dall’ufficio
competente nel luogo indicato in dichiarazione - Art. 58, del DPR 29/09/1973, n. 600» ............................................ n. 21 pag. 1694
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7295 del 29/03/2006: «IMPOSTA DI REGISTRO Prescrizione e decadenza - Decadenza dell’azione della Amministrazione finanziaria - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni
per l’acquisto della c.d. “prima casa” - Decadenza dell’acquirente - Avviso di liquidazione per recupero imposta causa indebito
godimento trattamento agevolativo - Termine di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria - Triennale ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 131/1986 - Decorrenza» ................................................................................................................................. n. 22 pag. 1794
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 8272 del 07/04/2006: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
- ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Iscrizione a ruolo nei confronti del de cuius - Notifica dell’iscrizione a
ruolo agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto - Eredi in precedenza raggiunti da avviso
di accertamento “atto presupposto” della cartella - Conoscenza dell’ufficio non solo del decesso, ma anche i dati identificativi degli
eredi - Conseguenze - Nullità dell’iscrizione - Art. 65, del DPR 29/09/1973, n. 600» ................................................ n. 23 pag. 1881
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12308 del 24/05/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - ILOR (Imposta locale sui redditi) - Disposizioni comuni - Art. 123 del DPR
22/12/1986, n. 917 nel testo fissato dall’art. 7 della L 11/03/1988, n. 67 - Fusione di Società anno 1989 - Fusione per incorporazione
di società di capitali le cui azioni o quote siano detenute dall’incorporante - Fusione per incorporazione senza concambio - Imputazione
ad avviamento ed a bene immateriale denominato tecnologia e processi produttivi (Know-how) del disavanzo di fusione costituito
dalla differenza tra il costo delle azioni della incorporata iscritto in bilancio ed annullato a seguito della fusione e il valore del
patrimonio netto della società incorporata risultante dalle scritture contabili - Deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento
e del Know-how iscritto - Art. 68 del DPR 22/12/1986, n. 917» .................................................................................. n. 32 pag. 2780
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 14033 del 16/06/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Rapporti tra “sostituto” d’imposta e
“sostituito” - Obbligazione originaria solidale del “sostituito” - Conseguenze - Soggezione al potere di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria - Mancato versamento della ritenuta d’acconto - Azione di regresso nei confronti del “sostituto” Art. 64, del DPR 29/09/1973, n. 600» .......................................................................................................................... n. 34 pag. 2956
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 15124 del 30/06/2006: «ACCERTAMENTO DELLE

Finanza & Fisco 38

IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo analitico-induttivo - Coefficienti
presuntivi adottati ai sensi degli artt. 11 e 12 del DL 02/03/1989, n. 69, conv., con mod., dalla L 27/04/1989, n. 154 - Legittimità
- Fondamento - Capacità contributiva - Prova contraria - Ammissibilità - Onere del contribuente - DPCM 23/12/1992 - Criteri per
l’elaborazione dei coefficienti - Idoneità del consumo di carburante a rivelare una proporzionale corrispondente produzione reddituale di
un agente di commercio» ............................................................................................................................................ n. 39 pag. 3397
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 17229 del 28/07/2006: «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del DPR
n. 600 del 1973 - Reddito di impresa - Valori percentuali medi del settore - Accertamento basato sullo scostamento dalle risultanze di
studio di settore - Mancanza dello svolgimento del contraddittorio - Conseguenze - Nullità dell’accertamento basato sulle risultanze
dello studio di settore - Fattispecie - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2727 c.c.» .......... n. 32 pag. 2786
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20526 del 22/09/2006: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Rimborsi - Sospensione del rimborso conseguente un avviso di rettifica impugnato per il quale pende giudizio - Fermo amministrativo
- Art. 69, del RD 18/11/1923, n. 2440 - Sentenza di annullamento confermata in appello dell’atto impositivo non passato in giudicato
- Mantenimento misure cautelari a favore dell’Amministrazione Finanziaria - Illegittimità - Obbligo di rimborso IVA sospeso attraverso
il fermo amministrativo» .............................................................................................................................................. n. 37 pag. 3280
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20540 del 22/09/2006: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Effettuazione delle operazioni - Cessioni in favore di soggetti particolari - Fatturazione in sospensione d’imposta Ambito - Delimitazione - Ente ospedaliero - Nozione - Interpretazione restrittiva - Sussistenza - Conseguenze - L’ospedale
privato non rientra tra gli enti indicati nell’art. 6, comma 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................ n. 39 pag. 3393
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 22872 del 25/10/2006: «IMPOSTE SUI REDDITI Redditi di impresa - Disciplina delle opzioni ex art. 1 DPR n. 442 del 1997 - Volontà di optare per un determinato regime Manifestazione espressa in forme vincolanti - Necessità - Esclusione - Desumibilità da comportamenti concludenti - Sufficienza Periodi di imposta anteriori alla entrata in vigore della disciplina del 1997 - Applicabilità - Art. 1, del DPR 10/11/1997, n. 442
• IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Ricavi - Regole sull’imputazione temporale Inderogabilità - Imputazione dei ricavi ad un esercizio diverso da quello di competenza - Preclusione al recupero a tassazione
nell’esercizio di competenza - Esclusione - Conseguenze - Legittimità della rettifica - Pagamento dell’imposta conseguente alla rettifica
- Compensazione fra debito verso l’amministrazione e credito conseguente al pagamento di imposte relative nel periodo di imposta
non di competenza fiscale - Estinzione per compensazione del debito tributario - Applicazione dell’art. 1241 c.c. - Sussistenza - Fondamento
- Art. 1241 c.c. - Art. 8, della L 27/07/2000, n. 212» ................................................................................................... n. 40 pag. 3481
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 24473 del 17/11/2006: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Enti non commerciali - Associazione di categoria - Prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali in favore di
propri soci - Attività commerciale - Esclusione - Condizioni - Prova dello status di socio dei soggetti al quale viene prestato il
servizio - Qualità di socio - Prova - Mezzi - Delibera di ammissione - Trascrizione nel libro dei soci - Mancanza - Prova che non può
essere fornita da meri comportamenti - Fattispecie - Art. 4, comma 4, del DPR 26/10/1972, n. 633» ..................... n. 44 pag. 3900

SEZIONI UNITE CIVILI
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 760 del 17/01/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania Delega all’autorità italiana - Convenzione tra Italia e Germania per l’assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto
della giurisdizione - Controversie relative all’esistenza del credito - Giurisdizione dell’autorità tedesca - Sussistenza - Controversie
relative alla riscossione - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Natura tributaria della controversia - Art. 2 del D.Lgs. n.
546 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Impugnazione degli atti successivi alla notifica della cartella esattoriale - Giurisdizione
del giudice ordinario - Sussistenza - Altre controversie - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Artt. 7 e 10, del
RDL 09/09/1938, n. 1676 - DCE 15/06/2001, n. 44 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 5 e 6, del D.Lgs. 09/04/2003, n. 69
- Art. 12, della L 28/12/2001, n. 448» .......................................................................................................................... n. 35 pag. 3050
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 2198 del 01/02/2006: «GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione
ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania Delega all’autorità italiana - Convenzione tra Italia e Germania per l’assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto della
giurisdizione - Controversie relative all’esistenza del debito tributario - Giurisdizione dell’autorità tedesca - Sussistenza - Controversie
relative alla riscossione - Mancata notifica della cartella di pagamento e notifica di avviso di mora sostitutivo della cartella stessa Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Natura tributaria della controversia - Art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità
- Sussistenza - Artt. 7 e 10, del RDL 09/09/1938, n. 1676 - DCE 15/06/2001, n. 44 - Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 5 e
6, del D.Lgs. 09/04/2003, n. 69 - Art. 12, della L 28/12/2001, n. 448» ....................................................................... n. 35 pag. 3054
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Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 3118 del 14/02/2006: «IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione
(ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie - Sentenze delle Commissioni tributarie regionali
rese con riferimento a rapporti litigiosi pendenti al 31 dicembre 2000 - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma
dell’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del
ricorso per cassazione, a decorrere dall’1 gennaio 2001 da parte del contribuente nei confronti dell’Ufficio locale dell’Agenzia
delle Entrate - Ammissibilità - Fondamento - Artt. 10, 11, 12 e 62, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Artt. 57, 61, 62, 68 e 72,
del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 - DM 28/12/2000 - Artt. 111, 144, 145, 163 c.p.c.» ...................................................... n. 20 pag. 1561

CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale - Ordinanza n. 145 del 07/04/2006: «SANATORIE E CONDONI - Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale - Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti
periodi d’imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a processi verbali di constatazione anteriori al 1°
gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 - Mancata applicazione - Denunciata disparità di
trattamento - Censura di norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione - Art. 2,
comma 48, della L 24/12/2003, n. 350 - Art. 3 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi
avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d’imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e riferiti a
processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003 - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 Mancata applicazione - Denunciata irragionevolezza - Presupposto erroneo - Manifesta infondatezza della questione - Art. 15, comma
8, della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 3 Cost.» ................................................................................................................ n. 19 pag. 1477
Corte Costituzionale- Ordinanza n. 149 del 07/04/2006: «RISCOSSIONE - Riscossione delle imposte - FERMO
AMMINISTRATIVO - Mancata indicazione dell’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di
opposizione, nonché mancata previsione di un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l’azione
esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata - Denunciata lesione del diritto di difesa e del
principio della certezza del diritto, disparità di trattamento rispetto ai debitori assoggettati alla esecuzione ordinaria,
irragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni, irrilevanza nel
giudizio principale - Manifesta inammissibilità - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 1,
lettera q), del D.Lgs. 27/04/ 2001, n. 193 - Artt. 3 e 24 Cost.» .............................................................................. n. 28 pag. 2328
Corte Costituzionale - Sentenza n. 174 del 28/04/2006: «FALLIMENTO - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di attivo - Patrocinio a spese dello Stato - Spese ed onorari al curatore Mancata inclusione tra le spese anticipate dall’Erario - Disparità di trattamento con tutti gli altri ausiliari del giudice che prestano
la propria opera a favore della massa e che vengono retribuiti con compensi posti a carico dell’Erario - Illegittimità costituzionale
in parte qua - Assorbimento dell’ulteriore profilo di incostituzionalità - Art. 146, comma 3, del DPR 30/05/2002, n. 115 - Art. 3, (art.
36) Costituzione» ......................................................................................................................................................... n. 19 pag. 1482

CORTE DI GIUSTIZIA CE
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 08/12/2005, Causa C-280/04: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. c), della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Esenzioni - Esenzione delle
cessioni di beni esclusi dal diritto a deduzione - Rivendita di veicoli acquistati d’occasione da una società di leasing - Art. 26-bis,
della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Regime particolare delle vendite di beni d’occasione - Normativa interna - Regime
speciale (cd. del margine) per il commercio di beni usati - Artt. 36 e segg. del DL 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L 22/03/1995,
n. 85» ................................................................................................................................................................................ n. 4 pag. 244
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 12/01/2006, Cause C-354/03, C-355/03, C-484/03: «IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, 4, nn. 1 e 2, e 5, n. 1, della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Deduzione
dell’IVA pagata a monte - Attività economica - Soggetto passivo che agisce in quanto tale - Cessione di beni - Operazione che si
inscrive in una serie di cessioni a catena in cui è intervenuto un operatore inadempiente o un operatore che ha utilizzato un numero
IVA abusivo - Frode di tipo “carosello” - Legittimità della deduzione IVA da parte di società che inconsapevolmente hanno partecipato
a frodi di tipo “carosello” - Normativa interna di riferimento - Artt. 19 e 60-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633» .......... n. 13 pag. 963
Corte di Giustizia CE - Stampa e informazione - Comunicato stampa n. 15/06 del 21/02/2006 - Sentenze della Corte di giustizia
nelle cause C-255/02, C-419/02 e C-223/03: «La sesta direttiva osta al diritto di detrarre l’IVA, versata a monte, qualora le operazioni
su cui il diritto si fonda configurino una pratica abusiva. Inoltre, nel caso di versamento di un acconto, affinché l’IVA possa divenire
esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata effettuata, occorre, in particolare, che i beni o servizi siano designati con
precisione» .................................................................................................................................................................... n. 14 pag. 1048
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Corte di Giustizia CE - Grande Sezione - Sentenza del 21/02/2006, Causa C-255/02: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta
direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, 4, nn. 1 e 2, 5, n. 1, e 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio del 17/05/1977 n. 77/388/CE - Attività
economica - Cessioni di beni - Prestazioni di servizi - Nozione - Rimborso ovvero detrazione dell’IVA - Comportamento abusivo Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale - Conseguenze - Diniego - Normativa interna di riferimento Artt. 1, 2 e 19, del DPR 26/10/1972, n. 633» ................................................................................................................ n. 14 pag. 1050
Corte di Giustizia CE - Grande Sezione - Sentenza del 21/02/2006, Causa C-419/02: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta
direttiva IVA - Art. 10, n. 2 della sesta direttiva del Consiglio del 17/05/1977 n. 77/388/CE - Esigibilità dell’IVA - Versamento di
acconti - Pagamenti anticipati per cessioni future di prodotti farmaceutici e di protesi - Normativa interna di riferimento - Effettuazione
delle operazioni - Art. 6, del DPR 26/10/1972, n. 633» ............................................................................................... n. 14 pag. 1059
Corte di Giustizia CE - Grande Sezione - Sentenza del 21/02/2006, Causa C-223/03: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta
direttiva IVA - Art. 2, punto 1, art. 4, nn. 1 e 2, art. 5, n. 1, e art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio del 17/05/1977 n. 77/388/
CE - Attività economica - Cessioni di beni - Prestazioni di servizi - Nozione - Carattere obiettivo e applicazione indipendentemente
dagli scopi e dai risultati delle operazioni - Operazioni aventi il solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale - Irrilevanza - Normativa
interna di riferimento - Artt. 2, 3, 4 e 5, del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................................ n. 14 pag. 1066
Corte di Giustizia CE - Stampa e informazione - Comunicato stampa n. 21/06 del 14/03/2006 - Conclusioni dell’Avvocato
generale nella causa C-475/03 - Banca Popolare di ---/Agenzia Entrate Ufficio Cremona: «La sesta direttiva IVA vieta un’imposta
come l’IRAP: le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-475/03» ............................................................... n. 14 pag. 1046
Corte di Giustizia CE - Conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston presentate il 22/06/2006 - Causa C-228/05: «IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Imposta sulla cifra d’affari - Art. 17 della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE
- Detrazione dell’IVA per auto aziendali - Possibilità di deroga - Condizioni - Art. 19-bis1, lett. c) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633 Esclusione di taluni beni dal regime di detrazione IVA non adottata validamente in conformità all’art. 17, n. 7 - Conseguenze - Il
soggetto passivo interessato dall’esclusione può ricalcolare il proprio debito IVA in conformità all’art. 17, n. 2, della Sesta direttiva,
comportante un immediato diritto a detrazione» .......................................................................................................... n. 27 pag. 2170
Corte di Giustizia CE - Sezione V - Ordinanza del 06/07/2006, Cause C-18/05, C-155/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio del 17/05/1977 n. 77/388/CE - Art. 104, n. 3, secondo
comma, del regolamento di procedura - Esenzioni - Cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata senza aver formato
oggetto del diritto a detrazione - Normativa interna di riferimento - Art. 10, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Presunto contrasto con l’art. 13,
parte B, lett. c), della Sesta Direttiva DCE del 17/05/1977, 77/388/CEE nella parte che non esenta dall’IVA gli acquisti destinati
all’esercizio dell’attività esente - Inesistenza del contrasto» ......................................................................................... n. 32 pag. 2789
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 14/09/2006, Causa C-228/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Imposta sulla
cifra d’affari - Artt. 17, n. 7 e 29 della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE - Detrazione dell’imposta Possibilità di deroga - Condizioni - Esclusione del diritto alla detrazione IVA connesse all’acquisto, impiego e manutenzione di
determinati autoveicoli, in via oggettiva e senza limitazioni di tempo - Deroga al principio di detraibilità - Motivi congiunturali Susseguirsi di proroghe - Carattere di provvisorietà - Non sussiste - Contrasto della normativa interna con la normativa comunitaria Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione della normativa interna e accoglimento di istanze di rimborso dell’imposta versata - Art.
19-bis1, lett. c) e d) del DPR 26/10/1972, n. 633» ........................................................................................................ n. 32 pag. 2794
Corte di Giustizia CE - Stampa e informazione - Comunicato stampa n. 82/06 del 03/10/2006 - Sentenza della Corte di giustizia
nella causa C-475/03: «L’IRAP è compatibile con il diritto comunitario» ................................................................. n. 35 pag. 3064
Corte di Giustizia CE - Grande Sezione - Sentenza del 03/10/2006, Causa C-475/03: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Artt. 33, n. 1 della Sesta Direttiva IVA DCE del 17 maggio 1977, 77/388/CEE
- Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari - Nozione di “imposte sulla cifra
d’affari” - Imposta regionale italiana sulle attività produttive - Presunta incompatibilità - Insussistenza - Normativa interna di
riferimento - D.Lgs 15/12/1997, n. 446» .................................................................................................................... n. 35 pag. 3065
Corte di Giustizia CE - Sezione III - Sentenza del 07/12/2006, Causa C-240/05: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Sesta
direttiva IVA - Esenzioni - Artt. 13, parte A, n. 1, lett. e), 15, nn. 1-3, 17, n. 3, lett. b), e 28-quater, parte A, lett. a), della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE - Diritto alla deduzione (detrazione) - Fabbricazione e riparazione di protesi
dentarie - Operazioni intracomunitarie relative ad operazioni esenti all’interno dello Stato membro - Incidenza del regime
derogatorio e transitorio previsto dall’art. 28, n. 3, lett. a), nel combinato disposto con l’allegato E, punto 2 - Principio di
neutralità fiscale - Armonizzazione parziale dell’IVA - Conseguenze - Lo svolgimento di un’operazione esente dall’IVA all’interno
di uno Stato membro per effetto dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva non consente il diritto alla detrazione
dell’IVA versata a monte ai sensi dell’art. 17, n. 3, lett. b), della direttiva medesima, ancorché costituisca un’operazione
intracomunitaria, a prescindere dal regime dell’IVA applicabile nello Stato membro di destinazione - Normativa interna di
riferimento - Artt. 10 e 19, del DPR 26/10/1972, n. 633» ......................................................................................... n. 44 pag. 3891
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