
BOLLETTINO
TR I B UTA R I O d'informazioni
quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

in questo numero n trasferimento della sede (residenza) delle imprese commerciali
dall' estero in Italia: alcune considerazioni
(Dott. Siegfried Mayr) pago 254

Trust "non effettivi": interposizioni fittizie, nuova "revocatoria
derogatoria esecutiva" e "destrutturazioni" da voluntary disclosure
- Italia no-trust Country
(Avv. Fabio Ciani) pago 260

L'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano: il regime
delle attività di culto e delle attività diverse secondo la giurisprudenza
europea e nazionale
(Avv. Fabiola Del Torchio) pago 264

:;::;
t:
Q)
::::I.c
.;:..
t:
Oo
'Qj
"tl
o
'iij.~
Q)
rn
(ij

~al,...
(ij
"tl

Imposte e tasse - Sanzioni - Principio del ne bis in idem in materia
sanzionatoria di cui all'art. 4 del Prot. 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
e all'art. 649 c.p.p, - Divieto di duplicazione di giudizi penali e
amministrativi e di doppia applicazione di sanzioni penali nei confronti
dei medesimi soggetti e per gli stessi fatti oggetto di sentenza
passata in giudicato - Sussiste - Mancato allargamento di tale
principio anche ai rapporti tra processi e, specificamente, tra sanzione
penale e sanzione amministrativa di natura penale - Sospetta
incostituzionalità della norma - Previsione del doppio binario con
cumulabilità tra sanzione penale e anuninistrativa - Possibile violazione
dei principi sovranazionali sanciti dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo - Si configura - Rimessione della relativa questione alla
Corte Costituzionale - Va disposta
(Corte di Cassazione 21 gennaio 2015, n. 950
con nota di Valda Azzoni) pago 290

Accertamento imposte sui redditi e IVA - Avviso di accertamento
- Adozione dell' avviso di accertamento prima della scadenza del
termine dilatorio di 60 giorni previsto dall' art. 12 della legge n.
212/2000 - Invalidazione dell'accertamento in assenza di qualificate
ragioni di urgenza - Consegue - Prova del pregiudizio subito dal
contribuente per il mancato rispetto del termine dilatorio - Non
necessita
(Corte di Cassazione 7 agosto 2015, n. 16602
con nota di Fabiola Del Torchio) pago 302

TARSU e TIA - Locali situati entro zona portuale demaniale, con
smaltimento dei rifiuti ad opera di ditte private - Sussistenza
o meno del potere impositivo del Comune, e sue conseguenze
sull'applicazione del tributo e sull'irrogazione delle relative sanzioni
(Commissione prov. di Roma 29 luglio 2014, n. 17010, e pago 314
Commissione reg. del Lazio 9 dicembre 2015, n. 6482 pago 315
con nota di Eugenio Righi)

28 - 2 - 2016

anno ottantatreesimo
Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 201b
legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario Luciano 1Manara, 20122 MilanoVia



•somrnar ro

indice analitico
Pago

Dottrina - All'esame della Corte Costituzionale il sistema del doppio binario tra processo amministrativo e
processo penale per violazione del principio del ne bis in idem - Nota a ordinanza Corte Casso
21.1.2015, n. 950 (Azzoni Valdo)............................................................................................................ 297

Trust "non effettivi": interposizioni fittizie, nuova "revocatoria derogatoria esecutiva" e "destrut-
turazioni" da voluntary disclosure (Ciani Fabio)................................................................................. 260

Il potere del giudice tributario di rideterminare forfetariamente il quantum della pretesa impo-
sitiva in caso di accertamento basato sugli studi di settore - Nota a sentenza Comm. reg. Lazio
10.7.2015, n. 4022 (Cipollini Claudio e Della Gatta Alex).................................................................. 310

Brevi annotazioni a margine dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifica
fiscale - ota a sentenza Corte Casso 7.8.2015, n. 16602 (Del Torchio Fabiola)........................... 306

L'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano: il regime delle attività di culto e delle
attività diverse secondo la giurisprudenza europea e nazionale (Del Torchio Fabiola)................ 264

Lettera al lettore: C'è del marcio in Curlandìa (Giuliani Giuseppe)................................................. 273

Il trasferimento della sede (residenza) delle imprese commerciali dall'estero in Italia: alcune
considerazioni (Mayr Siegfried)............................................................................................................... 254

Atti giudiziari più semplici, sintetici e articolati: la necessità di regole comuni (Perrucci Ubaldo) 270

Locali situati entro zone del demanio pubblico marittimo e tributi comunali per lo smaltimento
dei rifiuti solidi - Nota a sentenze Comm. provo Roma 29.7.2014, n. 17010 e Comm. reg. Lazio
9.12.2015, n. 6482 (Righi Eugenio)........................................................................................................ 316

Procedimento - Commissioni - Sentenze - Motivazione per relationem alla sentenza di primo grado da parte
della pronuncia d'appello - Necessità e sufficienza dell'esplicazione delle ragioni di conferma
della pronuncia rispetto ai motivi d'impugnazione - Sussiste - Mera adesione alla sentenza
gravata - Insufficienza - Nullità della sentenza - Consegue (Corte Casso 7.8.2015, n. 16602, con
nota di F. Del Torchio)............................................................................................................................ 302

Commissioni - Sentenze - Motivazione riproduttiva di un atto di parte o di un atto processuale
o provvedimento giudiziale - Sufficienza, a condizione che risultino le ragioni su cui la decisio-
ne è fondata (Corte Casso 7.8.2015, n. 16602, con nota di F. Del Torchio)................................... 302

Configurabilità del carattere penale di una sanzione amministrativa ai fini dell'applicazione
del principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria di cui all'art. 4 del Prot. 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
- Sussistenza di una "accusa in materia penale" - Necessità e criteri di individuazione (Corte
Casso 21.1.2015, n. 950, con nota di V. Azzoni)................................................................................... 290

Giudizio di cassazione - Motivi del ricorso - Illustrazione del momento di sintesi richiesto
dall'art. 366-bis C.p.c. vigente ratione temporis - Necessità, caratteri e consistenza (Corte Casso
7.8.2015, n. 16602, con nota di F. Del Torchio)................................................................................. 302

Notificazioni e comunicazioni - Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche pres-
so la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 16, c. lO, del D.L. n. 179/2012, limitatamente al
settore civile (D.M. 19.1.2016)................................................................................................................. 286

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria - Art. 4 del Prot. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - Presupposti di
applicabilità - Carattere penale di una sanzione amministrativa - Necessità e criteri di indivi-
duazione (Corte Casso 21.1.2015, n. 950, con nota di V. Azzoni)..................................................... 290

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria - Art. 4 del Prot. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, art. 50 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 649 C.p.p. - Contenuto delle norme
(Corte Casso 21.1.2015, n. 950, con nota di V. Azzoni)...................................................................... 290

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria - Determinazione del rilievo della valuta-
zione, da parte del giudice nazionale, dell'effettiva afflittività della sanzione penale - Rimessione
della relativa questione alla Corte Costituzionale - Va disposta (Corte Casso 21.1.2015, n. 950,
con nota di V. Azzoni)............................................................................................................................. 290

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria di cui all'art. 4 del Prot. 7 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - Applica-
zione bidirezionale - Sussiste (Corte Casso 21.1.2015, n. 950, con nota di V. Azzoni)................. 290

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria di cui all'art. 4 del Prot. 7 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - Divieto di
duplicazione di giudizi penali e amministrativi e di doppia applicazione di sanzioni penali nei
confronti dei medesimi soggetti e per gli stessi fatti oggetto di sentenza passata in giudicato - Sus-
siste (Corte Casso 21.1.2015, n. 950, con nota di V. Azzoni)............................................................ 290

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria di cui all'art. 4 del Prot. 7 della Conven-

Boll. Trib. 4 • 2016 249


