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QLESTIONI CONTROVERSE NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ, 
di Giuseppe Santalucia d o c. 59 7. 1 
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SETTEMBRE 2016), N. 36272, SoRCINELLI, note di Maria Crtstina Amoroso e Lucia Paoloni 
doc 59 .1 

L'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHI. STA DI MFSSAALLA PROVA NON È 
A '01'. IAM NT E IMPUGNABILE- SEZ. UN., 31 MARZO 2016 (DEP. 29 LUGLIO 2016), 
N. 33216, RIGACCI, •zota di Luigt Barone d o c. 59 8. 2 

PROFIL DI RESPONSABIU 1\, P Il GRAV SULL\ COMMISSIONE 
GRANDI RISCHI - SEz. IV, 19 NOVEMBRE 2015 (DEP. 24 MARZO 2016), N. 12478, nota di 
AndrMMarchini doc. 598. 

COMPATTBILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLO SFREGIO PERMANENTE CON 
IL 1 EN r TI.VO DI LESIONI PERSONALI- SEz. v, 14 OTTOBRE 2015 (DEP. 17 FEBBRAIO 
2016), N. 6460, nota di Giulia Bifera d O C. 6 O 1 

IL CONCORSO TRA I REATI DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL 
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE 1:. DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER 
DISTRAZIONE- SEz. m, 20 NOVEMBRE 2015 (DEP. 27 GENNAIO 2016), N. 3539, nota di Marco 
Grotto doc. 626 
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I CRITERI DI INDMDUAZIONE DEI REATI PER 

l QUALI È APPLICABILE LA SOSPENSIONE CON 
MESSAALIAPROVA 

SEz. UN., 31 MARZO 2016 (DEP. 1° SETTEMBRE 2016), N. 

36272,SORCINELLI 

Il riferimento alla pena edittale non superiore nel mas

simo a quattro anni, contenuto nell'art. 168-bis c.p., ri

guarda solo la pena massima prevista per la fauispecie 

base, senza tenere conto di alcun tipo di aggravanti, 

note di Maria Cristina Amoroso e di Lucia Paoloni 
doc.598.1 

L'ORDINANZA DI RIGETIO DEllA RICHIESTA DI 
MESSAAUA PROVA NON ÈAUTONOMAMENrE 
IMPUGNABILE 

SEZ. UN., 31 MARZO 2016 (DEP. 29 LUGLIO 2016), N. 33216, 

RlGACCI 

L'ordinanza di rigeuo della richiesta di sospensione del 

procedimento con messa alla prova non è autonoma

mente impugnabile, ma è appellabile uniramente alla 

sentenza di primo grado, 

nota di Luigi Barone doc.598.2 

I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE GRAVANTI 
SUllA COMMISSIONE GRANDI RISCHI 

SEz. IV, 19 NOVEMBRE 2015 (DEP. 24 MARZO 2016), N. 

12478 

Nella ricostruzione dei profili di responsabilità dei mem

bri della Commissione Grandi Rischi, riunitasi a 

L'Aquila prima del terremoto del2009, la Corre ha di

stinto la posizione dell'organo della Protezione Civile da 
quella degli espeui, riaffermando i principi che gover

nano l'illecito colposo e l'acceuamento del nesso di cau

salità psichica, 

nota di Andrea Macchini doc.598.3 

cassazione penale- n. 12-2016 

in questo fascicolo 

COMPATIBILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLO 
SFREGIO PERMANENTE CON IL TENTATIVO DI 
LESIONI PERSONALI 

SEz. V, 14 OTTOBRE 2015 (DEP. 17 FEBBRAIO 2016), N. 6460 

L'aggravante dello sfregio permanente è applicabile an

che al tentativo di lesioni volontarie quando è possibile 

desumere dalle modalità del fàuo che, ove l'azione fosse 

stata compiuta, si sarebbe verificato il più grave esito 

preordinato, 

nota di Giulia Befera doc.601 

L'INTERESSE DEL CONDANNATO AllA 
RIDETERMINAZIONE DELLA PENA A SEGUITO 
DELLA SENTENZA C. COST. N. 32 DEL2014 

SEz. VI, 10 GIUGNO 2016 (DEP. 4 LUGLIO 2016), N. 27403 

L'interesse del condannato alla rideterminazione della 

pena infliua con sentenza irrevocabile, sulla base di para

metri ediuali divenuti più fàvorevoli a seguito di dichia

razione di incostiruzionalità di una norma penale riguar

dante il trattamento sanzionatorio, sussiste anche quando 

una quota della pena espiata in eccesso possa essere im

putata alla condanna per altro reato, purché commesso 

prima della detenzione sofferta in eccesso, doc.608 

IL CONCORSO TRA I REATI DI SOTIRAZIONE 
FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE 
E DI BANCAROTIA FRAUDOLENTA PER 
DISTRAZIONE 

SEz. ffi, 20 NOVEMBRE 2015 (DEP. 27 GENNAIO 2016), N. 

3539 

È configurabile il concorso tra il deliuo di sourazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di ban

caroua fraudolenta, 

nota di Marco Grotto doc.626 

P.431 31 
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L'oRDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI MESSA ALLA PROVA NON È AUTONOMAMENTE IM

PUGNABILE - Sez. un., 31 marzo 201 6 (dep. 29 luglio 2016), n. 33216, Rigacci P .4 3 71 

con nota di LUIGI BARONE, I rimedi avverso il denegato probation. Dalle Sezioni unite segnali incorag
gianti di implementazione dell'istituto P .4 3 7 9 

l doc. 598.3 
I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE GRAVANTI SULLA CoMMISSIONE GRANDI RISCHI - Sez. IV, 
19 novembre 2015 (dep. 24 marzo 2016), n. 12478 P .4 3 8 7 

con nota di ANDREA MARCHINI, La responsabilità penale della Commissione Grandi Rischi per gli eventi 
lesivi causati dal terremoto dell'Aquila P. 4 4 3 8 

sez.3 decisioni della Corte costituzionale (599 - 600) 

l doc. 599 

l P.43 1 4 

RICHIESTA CAUTELARE FONDATA SU ELEMENTI DIVERS I DA QUELLI UTILIZZAB ILI DAL GIUD ICE 

CHE PROCEDE- C. cost., 13 aprile 2016, n. 87 P .44 54 

con nota di FRANCESCO TRAPEUA, Quando il giudice del dibattimento è chiamato a rispondere alla do
manda cautelare P. 4 4 5 4 

l doc . 600 
INAMMISSIBILITÀ DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DA UN G.I.P. NEI CONFRONTI 

DEL SENATO- C. cost., 16 settembre 2016, n. 212 P .44 71 

c assazi one pe n ale - n. 12- 2016 



sommario 

sez.4 decisioni della Corte di cassazione (601-631) 

4 1 codice penale (601-606) 

l doc. 601 
COMPATIBILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLO SFREGIO PERMANENTE CON IL TENTATIVO DI LESIONI 

PERSONALI - Sez. V, 14 ottobre 2015 (dep. 17 febbraio 2016), n. 6460 P .44 7 6 

con nota di GIUUA BEFERA, Ancora sul problematico rapporto tra tentativo e circostanze; la configurabi

lità del reato di tentate lesioni gravissime P. 4 4 7 6 

l doc. 602 
I NAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE ALLE NORME 

EXTRAPENALI I NTEGRATR IC! C HE NON IN CIDONO SU LLA STRUTTURA DEL REATO- Sez. V, 16 no
vembre2015(dep.21 mano2016), n.11905 P.4486 
con osservazioni di FRANCESCA SALVIANI, P. 4 4 8 7 

l doc. 603-606 codice penale- massimario annotato P.4489 

4 2 codice di procedura penale (607-623) 

l doc. 607 
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA C. COST . N . 139 DEL 2015 - Sez. l , l 0 aprile 2016 (dep. 28 luglio 
2016),n.33080 P.4494 

l doc. 608 
L'INTERESSE D EL CONDANNATO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA A SEGUITO DELLA SENTEN

ZA C. COST. N. 32 DEL 2014 -Sez. VI, 10 giugno2016 (dep. 4luglio2016), n. 27403 P.4505 

l doc. 609 
TRASMISSIO E DEGLI ATTI AL GIUDICE COLLEGIALI:. A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FATTO 

PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE -Sez. VI, 13 aprile 2016 (dep. 2 
maggio2016),n.l8195 P.4509 

l doc. 610-623 codice di procedura penale- massimario annotato P.4512 

4 3 leggi speciali (624-631) 

l doc. 624 
LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETÀ DI CAP ITALI - Sez. IIJ , 23 giugno 
2015 (dep. 15luglio 2015), n. 30492 P .4 5 24 

con nota di lAURA PERRONE, Successione nelle cariche societarie e responsabilità penale in materia di 
reati tributari P .4 5 3 l 

l doc. 625 
LA SOG LIA D I PUN IBILITÀ PER IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO D I lV A - Sez. Ili, 19 gennaio 
2016(dep.10mano2016),n.9936 P.4 538 
con osservazioni di BERNARDINO Rossi P. 4 54 l 

cassazione penale- n. 12-2016 P.4315 l 
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l doc. 626 
[ L CO CORSO TRA l REATI DI SOTTRAZIO NE FRAUDOLENTA AL PAGAME TO DELLE IMPOST E E DI 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE - Sez. Ili, 20 novembre 2015 (dep. 27 gennaio 
2016), n. 3539 P4 54 7 
con nora di MARco GROTTO, Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudo
lenta patrimoniale: concorso di reati o concorso apparente di norme? P .4 54 9 

l doc. 627-631 leggi speciali - massima rio annotato P456 7 

sez.6 osservatori (632-634) 

6 1 panorama internazionale (632-634) 

l doc. 632 
LuciO CAMALDO , Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la diret
tiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale P 4 57 2 

l doc. 633 
GAETANO D E AMICIS, Organismi europei di cooperazione e coordinamento investigativo 
P4586 

l doc. 634 
ELEONORA CoLOMBO , Il nuovo regolamento per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA: 
commento a prima lettura e confronto con le disposizioni di altri Stati UE P. 4 6 1 5 

sez. 7 opinioni e documenti (635-636) 

l doc. 635 
MARCO M ALERBA, Nessun controllo sull'azione penale in caso di domanda cautelare P 4 6 2 6 

l doc. 636 
CARLO R uGA RIVA, !l nuovo disastro ambientale: da/legislatore ermetico a/legislatore logorroico 
P4635 

indice analitico alfabetico P. l 

indice delle disposizioni di legge P.V 
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Novità introdotte e in arrivo per i titolari di reddito di lavoro autonomo 
La disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata interessata in modo marginale dal D.L. n. 193/2016 (cd. De
creto fiscale), che ha stabilito che le spese per le prestazioni di viaggio e di trasporto sostenute direttamente 
dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista e non sono deducibili dallo stesso 
in sede di dichiarazione dei redditi. Novità più rilevanti sono state previste nel disegno di legge sulla tutela del la
voro autonomo. in corso di esame alla Camera dei Deputati dopo l'approvazione del Senato. che disciplina, tra 
l'altro. tutte le spese sostenute dal committente ma con una differente decorrenza temporale. 

di Gianfranco Ferranti 

Più appeal per la definizione agevolata dei ruoli 
Il D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale) ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di accedere ad una definizio
ne agevolata delle somme riscosse tramite iscrizione a ruolo, affidate all'agente della riscossione, dal 2000 al 
2015, mediante il pagamento unicamente della sorte, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dell'aggio, 
con espressa esclusione di sanzioni ed interessi di mora. La legge di conversione del Decreto, nel mantenere 
gli aspetti fondamentali di un pagamento agevolato, ha anche tentato di migliorare il proprio appeal nei confronti 
del contribuente. per far sì che lo stesso possa ritenere conveniente aderire alla procedura. Tuttavia la norma, 
pure in forza delle modifiche apportate, non pare aver posto fine alle criticità, dettate. soprattutto, dalla breve 
durata della rateazione e dalla concentrazione dei tempi di pagamento. 

di Enrico Fronticelli Balde/li 

Voluntary 

Le evasioni da "interposizione fittizia" nella nuova voluntary disclosure 
L'interposizione fittizia costituisce fattispecie assimilabile all'evasione tout court e non all'elusione. Integrare la 
violazione di specifiche disposizioni tributarie sull'occultamento della fonte reddituale non darebbe luogo all'abu
so del diritto fiscale. Questa grave patologia di evasione fiscale potrà essere regolarizzata nella nuova voluntary 
disclosure introdotta dal D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale). Il riferimento è alle strutture ibride intermedie, in
terposte fittiziamente. prive di sostanza economica, quali trust revocabili, abusati, veicoli "leggeri". conduit, po
lizze a prevalente carattere finanziario: entità giuridiche che potranno essere azzerate e destrutturate nella volun
tary disclosure. al fine di ripristinare le coerenze perdute. Imputare in voluntary gli averi all'effettivo possessore 
farà sì che quest'ultimo si autodenuncerà sulla fittizietà di quei veicoli/vincoli . 

di Fabio Ciani 

Le nuove regole per accesso e rinnovo dei regimi opzionali 
Il legislatore si è occupato. in sede di conversione del D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale). delle modalità di 
accesso e rinnovo di taluni regimi opzionali, tra cui il consolidato fiscale e la trasparenza . È stato previsto. anche 
per risolvere una problematica riscontrata nei gruppi societari, che, al termine di validità dell 'opzione, la stessa 
si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo a meno che non sia revocata. Inoltre. nel caso del con
solidato è stata prevista la possibilità di modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue, in caso di inter
ruzione anticipata o mancato rinnovo della tassazione di gruppo, rispetto a quanto indicato in sede di opzione. Il 
legislatore conferma, infine. l'utilizzo della c.d. remissione in bonis in base all'attuale meccanismo che consente 
l'esercizio dell'opzione in dichiarazione dei redditi e non tramite apposito modello come aweniva sino al 2014. 

di Gian Marco Committeri ed Emiliano Ribacchi 
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Consolidato tra sorelle per opzioni già in corso: troppe le limitazioni alla riportabilità 
delle perdite 
L'Agenzia delle entrate ha esaminato a fondo le importanti novità introdotte, a far data dal periodo d'imposta in 
corso al 7 ottobre 2015, dal Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) relativamente alla disciplina del 
consolidato fiscale nazionale. Nella circolare n. 40/E/2016 è stata, tra l'altro, analizzata l'introduzione della possi
bilità di partecipare al predetto regime anche in favore di società controllanti UE o SEE prive di una stabile orga
nizzazione in Italia che possono costituire una fiscal unit tra le proprie controllate residenti (c.d. consolidato "oriz
zontale" o "tra sorelle"). Anche l'introduzione della possibilità di optare per il regime in favore di stabili organiz
zazioni di soggetti non residenti, sia in qualità di consolidante, che di consolidata, ha formato oggetto di specifici 
approfondimenti, così come le condizioni per la trasformazione in un consolidato tra sorelle di un consolidato (di 
tipo "verticale") già awiato. Proprio con riferimento all'impatto delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso 
di validità alla data di entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione, sono rawisabili le precisazioni di mag
giore interesse. Precisazioni che suscitano più di una perplessità, finendo, in molti casi, per penalizzare il suben
tro in un consolidato verticale preesistente di una società sorella controllata dalla medesima madre UE o SEE. 

di Gianfilippo Scifoni 

Sempre cumulabile, nel limite dei costi sostenuti, il credito d'imposta ricerca 
e sviluppo 
Una corposa e articolata circolare di Confindustria, del 28 settembre 2016, illustra i chiarimenti forniti dall'Agen
zia delle entrate in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Fra i chiarimenti ufficiali esami
nati da Confindustria, di particolare rilevanza, ave si consideri l'assoluta mancanza di una norma che disciplini la 
questione, appare quello della cumulabilità del predetto credito d'imposta con altre eventuali misure spettanti 
per gli stessi costi agevolati. Al riguardo, come già auspicato da una precedente circolare di Confindustria, l'A
genzia ha confermato, in assenza di un espresso divieto di cumulo, il principio della cumulabilità fra più misure 
agevolative, nel rispetto, tuttavia, del limite massimo rappresentato dai costi sostenuti. 

di Guido Berardo e Vito Dulcamare 

Esclusa da IVA la cessione di terreno agricolo divenuto edificabile? 
L'ordinanza della Suprema Corte n. 11600/2016 appare criticabile nel punto in cui ritiene che il terreno, solo per 
effetto del mutamento di destinazione da agricolo a edificabile, perda automaticamente il carattere di bene stru
mentale all'esercizio dell'impresa, con conseguente esclusione della sua cessione da IVA. Un fondo, anche se 
classificato come edificabile, potrebbe anche essere utilizzato (o continuare ad essere utilizzato) come bene 
strumentale di un'impresa agricola. 

di Roberto Fanelli 

La forza attrattiva "moderata" del rappresentante fiscale 
Con l'ordinanza n. 19482/2016 la Corte di cassazione ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite della questio
ne relativa alla portata della forza attrattiva del rappresentante fiscale, owero se essa sia da intendere come 
parziale e, dunque, limitata alle sole operazioni veicolate dal rappresentato non residente o più ampia e, quindi, 
idonea a includere tutte le operazioni riferibili a tale soggetto. Nell'attesa che la questione trovi un assetto defini
tivo in via giurisprudenziale, si fornisce un'analisi dei commi 2 e 3 dell'art. 17 del Decreto IVA, da cui si ritiene 
che emergano spunti di critica della posizione assunta nell'ordinanza interlocutoria, secondo la quale il rappre
sentante fiscale eserciterebbe una forza attrattiva "totalizzante" delle operazioni poste in essere (direttamente) 
dal rappresentato. 

di Matteo Balzane/li e Massimo Sirri 
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Sempre tassabili le liberalità indirette? 
La sentenza della Corte di cassazione n. 13133/2016 ha di nuovo sollevato dubbi sul corretto trattamento da ri
servare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ad alcuni atti di liberalità non risultanti 
da atti pubblici owero da atti da sottoporre a registrazione in termine fisso secondo il Testo Unico dell'imposta 
di registro. Le conclusioni della Suprema Corte in tema di imponibilità degli atti di liberalità appaiono piuttosto di
scutibili e in alcuni punti addirittura in contrasto con le disposizioni vigenti . 

di Norberto Arqui/la 

Permangono incertezze sulla deduzione IRAP del costo del lavoro 
Dopo gli interventi operati con le circolari nn. 17/2015 e 21/2015, Assonime, con la circolare n. 23/2016, è torna
ta a commentare la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese per il lavoro dipendente a tempo indeter
minato, evidenziando taluni aspetti che, a oltre due anni dall'introduzione delle modifiche normative ad opera 
della Legge di stabilità 2015, rimangono irrisolti e sollecitando al contempo un intervento chiarificatore da parte 
dell'Amministrazione finanziaria. Peraltro, molte delle difficoltà incontrate dai contribuenti derivano dall'incertezza 
di fondo che caratterizza la nuova deduzione, complice la circostanza che, con il termine "costo del lavoro", ta
lune funzioni aziendali - tipicamente quelle dedite alla predisposizione del bilancio di esercizio -fanno riferimento 
al costo determinato secondo i principi di competenza civilistica mentre altre - in primis, la funzione addetta al
l'elaborazione delle paghe- al principio di cassa. 

di Camilla Golzi e Giuseppe Marianetti 

Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si 
rinvia alla Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 
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La presunzione sui prelevamenti: un correttivo contraddittorio e insufficiente 
Il D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale) recepisce gli effetti della sentenza n. 228/2014 della Corte costituziona
le, per effetto della quale i prelevamenti e gli importi riscossi non possono più essere presunti come compensi 
dell'attività del professionista . Il Decreto, inoltre, incide sulla portata della presunzione nei confronti degli impren
ditori, !imitandola ai prelevamenti di importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. 
Su tale modifica si possono fare almeno tre ordini di considerazioni, su tre piani distinti: quello della portata della 
innovazione, quello della ragionevolezza della innovazione e quello della ragionevolezza complessiva della disci
plina. 

di Alberto Marchese/li 

Emendabilità della dichiarazione IVA a dosaggio limitato 
L'emendamento della dichiarazione tende a correggere un errore di cui abbia illegittimamente sofferto l'opera
tore in proprio: situazione che, se normale nell'imposizione diretta, non è altrettanto usuale nel sistema deii'IVA 
in virtù del meccanismo di traslazione dell'imposta. Di conseguenza, la rettifica della dichiarazione IVA non può 
prescindere dalla valutazione dell'impatto che può determinarsi, in termini di maggiore o minore imposta dovu
ta, a favore o a carico dei soggetti che sono controparte delle operazioni che si intende rettificare. 

di Paolo Centore 

Nuovi elenchi e comunicazioni fiscali: il costo per i contribuenti e l'incertezza 
sui risultati 
Il nostro Paese detiene il non gradevole primato europeo del VAT gap, con una stima di mancato gettito IVA 
per quasi 37 miliardi di euro. È quindi giusto che si intensifichino i controlli, ma è più che doveroso chiedersi se 
il costo degli adempimenti che vengono via via accollati ai contribuenti è proporzionato al recupero dell'evasio
ne. Sarebbe pertanto necessario che ogni prowedimento di questo genere venisse accompagnato da serie in
dagini per individuare il rapporto costi/benefici e, soprattutto, che venisse rendicontata l'evasione fiscale che 
non si sarebbe altrimenti accertata in assenza del singolo adempimento a carico dei contribuenti onesti. Questa 
riflessione è la premessa all'esame degli adempimenti IVA introdotti dal D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale). 
relativi ai nuovi elenchi trimestrali e alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. 

di Raffaele Rizzardi 

Modifiche alle accise tra rateizzazione del debito, sanatoria e tutela 
del contraddittorio 
Il D.L. n. 193/2016 (c.d. Decreto fiscale) è intervenuto in materia di accise con una serie di importanti modifiche, 
tutte di impatto sostanziale, per gli operatori impegnati nella produzione, nella detenzione, nel trasporto e nella 
distribuzione, in particolare, di carburanti, prodotti alcolici e, in parte, di energia elettrica. Per i depositi fiscali, ad 
esempio, è stata introdotta una ipotesi di rateizzazione, mentre cambiano i termini per i rimborsi e gli accerta
menti degli Uffici, con l'estensione del periodo di prescrizione e l'obbligo rafforzato di tutela del contraddittorio. 
Inoltre, viene introdotta una sanatoria generale in materia di accise che consente la chiusura di contenziosi pen
denti con il pagamento imposte in forma ridotta, senza applicazione di sanzioni ed interessi . Il Decreto fiscale si 
innesta dunque sul regime nazionale delle accise, ridisegnandone alcuni profili di carattere sostanziale, tutti da 
ricondurre a modifiche sul Testo Unico delle Accise, aggiornandone alcuni aspetti più datati agli ultimi sviluppi 
della prassi e della giurisprudenza propria non solo dell'imposizione sui consumi. 

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi 
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Niente elusione se ci si "predispone" ad una operazione agevolata 
Con le risoluzioni nn. 93/E/2016 e 1 01/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non costituisce abuso di di
ritto, tanto l'assegnazione finalizzata a beneficiare del risparmio d'imposta consistente nella cessione a terzi del
l'immobile assegnato da parte del socio, in luogo della cessione diretta da parte della soèietà, quanto la scissio
ne realizzata allo scopo di poter procedere alla trasformazione agevolata in società semplice della beneficiaria 
immobiliare. Con queste affermazioni, l'Agenzia prosegue sul sentiero già intrapreso con le circolari sulle opera
zioni agevolate, nelle quali era stato analogamente ritenuto non elusivo, tanto il cambio di destinazione del bene 
finalizzato all'assegnazione, quanto la scelta tra le diverse operazioni agevolate per minimizzare il carico fiscale. 

di Giorgio Gavel!i 

Imposta di registro e cessione di partecipazioni totalitarie: gli equivoci 
della giurisprudenza 
La Commissione tributaria regionale Toscana, con sentenza n. 1252/2016, e la Commissione tributaria regiona
le Liguria, con sentenza n. 946/2016, hanno ritenuto fondato l'operato dell'Ufficio che riqualificava, ai fini dell'im
posta di registro, una cessione totalitaria di partecipazioni in cessione di azienda. Le sentenze sono criticabili 
per diverse ragioni: (i) l'art. 20 del T.U.R. non è una norma antielusiva; (ii) occorre analizzare quali sono gli effetti 
giuridici dell'atto soggetto a registrazione; (iii) si ritiene che sia stata invocata impropriamente la teoria della cau
sa concreta. 

di Massùno Antonini e Maria Letizia Marie/la 

Le società agricole che producono energia elettrica da fonti rinnovabili 
Con la risoluzione n. 98/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le società agricole possono optare per la 
tassazione del reddito su base catastale purché i requisiti oggettivi siano raggiunti nel corso del periodo di impo
sta. Il caso analizzato dall'Agenzia riguarda una società agricola, proprietaria di un impianto fotovoltaico di poten
za nominale di 996 kW utilizzato per la produzione di energia elettrica. Fino all'anno 2015, la società non era in 
possesso dei requisiti per qualificare, ai fini fiscali, l'attività di produzione di energia elettrica come attività con
nessa a quella agricola. Nel corso del 2016, invece, tale requisito è stato raggiunto. Così la società ha interpella
to l'Agenzia per chiedere se l'attività di produzione di energia possa essere considerata connessa a quella agri
cola già a partire dall'anno 2016 e per l'intero anno e, di conseguenza, se la società possa già dal corrente perio
do di imposta esercitare l'opzione per la tassazione su base catastale. 

di Stefano Chirichigno e Vittoria Segre 

Sempre definibili le sanzioni su atti di contestazione per omessi o ritardati 
versamenti 

S nzioqi 

La sentenza della Corte di cassazione n. 18682/2016 afferma che in tutti i casi in cui la sanzione per omesso o 
ritardato versamento di tributi sia irrogata mediante un atto di contestazione al contribuente è sempre concessa 
la possibilità di definire in via agevolata l'illecito, mediante il pagamento di un importo pari ad un terzo della san
zione indicata. L'impossibilità della definizione agevolata riguarda infatti solo le sanzioni iscritte direttamente a 
ruolo senza previa contestazione. Ciò è perfettamente coerente con la possibilità concessa dall'ordinamento 
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nell'ipotesi in cui l'omesso o ritardato versamento delle imposte sia comunicato al contribuente a seguito del 
controllo automatizzato della dichiarazione. 

di Roberto Baboro 

Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI/IMU? 
Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 19510/2016, le piattaforme petrolifere. essendo classificabili 
nella categoria catastale D!7. sono soggette aii'ICI/IMU. secondo il disposto normativa per il quale per i fabbrica
ti classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto. il valore è determinato secondo i criteri contabili. La 
Corte infatti ritiene esistente la piena potestà degli enti locali anche nell'ambito del mare territoriale, fino ad una 
distanza di 12 miglia marine. paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. Proprio quest'ultima valutazio
ne non sembra conformarsi con la legge catastale, che da sempre circoscrive il proprio ambito applicativo al so
lo territorio e non anche ai fondali marini. Pertanto. anche in attesa dell'auspicato intervento del legislatore, l'at
tuale quadro normativa contiene già tutti gli elementi in ragione dei quali non possono ritenersi soggette al tri
buto le piattaforme petrolifere, nonostante il diverso awiso della giurisprudenza di legittimità. 

di Mario del Vaglio 

* La "soppressione" di Equitalia con un prowedimento d'urgenza lascia spazi aperti 
alla discussione 
L'emanazione del D.L. n. 193/2016 apre il discorso su dove comincia e dove finisce la necessità e l'urgenza 
della "soppressione" di Equitalia messa in atto con il Decreto legge. La particolarità del prowedimento. le cui 
disposizioni decorrono dopo un lasso di tempo inusuale nei prowedimenti che- per definizione- sono a "decor
renza immediata". La irrazionalità nella misura e nella imputazione dell'aggio di riscossione. 

di Tommaso Lamedica 
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BSUITE Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si 
rinvia alla Banca Dati BIG Suite. IPSOA. 
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