BOLLETTINO
TRI aUTARI O d'informazioni
quindicinale

di

dottrina

in questo numero

legislazione

giurisprudenza

consulenza

La clausola di rendimento minimo garantito tra imputazione a
periodo e fobie antielusive
(Prof. Gaetano Ragucci)
pago 829
Prescrizione ordinaria o decadenza per l'azione esecutiva del fisco
a seguito degli accertamenti definitivi?
(Dott. Domenico Carnimeo)
pago 832
La difesa in giudizio dell'''ente strumentale" Agenzia delle entrateRiscossione
(Avv. Ubaldo Perrucci)
pago 840
Integrazioni, rogatorie di gruppo e cronologia del controllo fiscale
nella nuova voluntary disclosure
(Avv. Fabio Ciani)
pago 844

~

c
CI)

Aspetti critici e problematiche ancora irrisolte in tema di accatastabilità
e conseguente assoggettabilità ad ICI e IMU di un impianto eolico
(Dott. Silvio Fuiano)
pago 848

:::l
.c

't:
.•..
C

o

o

IRPEF - Redditi di lavoro autonomo - Soubrette televisiva - Capi
di vestiario e mobilio - Costi di acquisto - Deducibilità al 50 per
cento - Sussiste
(Commissione prov, di Milano 22 luglio 2016, n. 6443
con nota di Fausta Brighenti)
pago 880

'Qj
'C

o

'j;j
'~

CI)
Ul

1ii

lRES - Redditi di impresa - Costi - Art. 75 (ora art. 109) del
TUIR - Clausola contrattuale di redditività minima garantita - Ha
contenuto incerto e aleatorio - Integrazione a garanzia - Opera
solo al termine di ciascun anno del rapporto contrattuale al quale
è riferita - Imputazione del relativo costo all'anno di esercizio in
cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo
l'ammontare - Consegue
(Corte di Cassazione 1 aprile 2016, nn. 6331 e 6330)
pago 882

~
•...
1ii
'C

0

lRES - Società di comodo - Situazioni oggettive e straordinarie,
specifiche e indipendenti dalla volontà del soggetto interessato
tali da impedire il raggiungimento della soglia di operatività e di
reddito minimo presunto - Nozione di "impossibilità" - Va intesa
in termini economici aventi riguardo alle effettive condizioni del
mercato - Mancata stipulazione di un contratto di affitto dell'unico
macchinario altamente specializzato detenuto per la realizzazione
di opere pubbliche - Costituisce una situazione oggettiva e non
contingente di impossibilità di conseguimento dei ricavi minimi
legalmente presunti
(Corte di Cassazione 28 febbraio 2017, n. 5080
con nota di Annalisa Pace)
pago 896

11
15 - 6 - 2017

TAR! - Tariffe - Procedura per la loro determinazione - Redazione
da parte del Comune di un apposito "piano finanziario" contenente
tutti gli elementi di costo del servizio reso ex art. 8 del D.P.R. n.
158/1999- Mancata o parziale indicazionedi alcuni di essi - lliegittimità
del piano finanziario e delle relative tariffe - Consegue
(TAR del Lazio 4 gennaio 2017, n. 1
con nota di Eugenio Righi)
pago 900

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

ISSN 0006-6893

Edizioni

Bollettino

Tributario

Via

Luciano

Manara,

1

20122

Milano

•
so mrn ar ro
Pago

indice analitico
Dottrina -

Procedimento -

L'attrice deduce il costo degli abiti - Nota a sentenza Comm. provo Milano 22.7.2016, n. 6443
(Brighenti Fausta)...................................................................................................................................

882

Prescrizione ordinaria o decadenza per l'azione esecutiva del fisco a seguito degli accertamenti
definitivi? (Carnimeo Domenico)..........................................................................................................

832

Integrazioni, rogatorie di gruppo e cronologia del controllo fiscale nella nuova voluntary disclosure (Ciani Fabio)............................................................................................................................

844

Aspetti critici e problematiche ancora irrisolte in tema di accatastabilità e conseguente assoggettabilità ad ICI e IMU di un impianto eolico (Fuiano Silvio)....................................................

848

Lettera al lettore: Dov'è lo Stato? (Giuliani Giuseppe).....................................................................

854

Le avverse condizioni del mercato possono giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle C.d. società di comodo - Nota a sentenza Corte Casso 28.2.2017, n. 5080 (Pace
Annalisa)...................................................................................................................................................

898

La difesa in giudizio dell"'ente strumentale" Agenzia delle entrate-Riscossione (Perrucci Ubaldo)

840

La clausola di rendimento minimo garantito tra imputazione a periodo e fobie antielusive
(Ragucci Gaetano)...................................................................................................................................

829

Tariffe TAR!: il piano finanziario previsto per la loro determinazione deve essere completo
- Nota a sentenza TAR Lazio 4.1.2017, n. 1 (Righi Eugenio)........................................................

901

Commissioni - Sentenza - Motivazione - Esposizione delle ragioni della decisione mediante
la riproduzione del contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti
giudiziari - Nullità della sentenza - Non sussiste - Indicazione delle ragioni della decisione in
maniera chiara, univoca, esaustiva e riconducibile al giudicante - Necessità e sufficienza (Corte
Casso 1.4.2016, n. 6330).........................................................................................................................

890

Commissioni - Sentenza - Motivazione - Mancanza formale dell'esposizione dello svolgimento
del processo, dell'indicazione delle parti o delle conclusioni - Nullità della sentenza - Non sussiste, se sia possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi
di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione (Corte Casso 1.4.2016,
n. 6330)
.

890

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., come riformato dall'art. 54
del D.L. n. 83/2012 - Rende sindacabile la motivazione della sentenza impugnata in sede di legittimità solo quando si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e riguarda
J'inesistenza della motivazione stessa - Denunciabilità dei soli vizi consistenti nella mancanza
assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili

Imposte e
tasse

~o~e~~tr;dyVt~i~~~ee:.l.~~~.~..~~..i~~~~.~.r~~s.~~~~~
..~..~~~~~.~.u.~
..~~~~~~..~~s~:..~.~...~...2.~~.:.'...~"..~~~~:

896

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall'art. 54 del D.L.
n. 83/2012, ed art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sui limiti d'impugnazione della pronuncia
"doppia conforme" - Si applicano anche all'impugnazione delle sentenze delle Commissioni
tributarie - Giudizio di legittimità in materia tributaria - Non ha connotazioni di specialità
(Corte Casso 1.4.2016, n. 6331)
.

883

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall'art. 54 del
D.L. n. 83/2012 - Sindacabilità della motivazione della sentenza impugnata in sede di legittimità solo quando si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante e riguardi
l'esistenza della motivazione in sé - Denunciabilità dei soli vizi consistenti nella mancanza
assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili e
nella motivazione perplessa ed incomprensibile - Consegue (Corte Casso 1.4.2016, n. 6331)...

883

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall'art. 54 del D.L.
n. 83/2012 - Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti - Omesso esame di elementi istruttori - Non costituisce di per sé
vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque
preso in considerazione (Corte Casso 1.4.2016, n. 6331)
.

883

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Vizio di omessa pronuncia - Si sostanzia nella
totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta al giudicante - Vizio motivazionale previsto da\l'art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012
- Presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma che esso sia
affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto
nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed incomprensibile - Irrilevanza del
semplice difetto di sufficienza deIJa motivazione - Consegue (Corte Casso 1.4.2016, n. 6331).

883

Agevolazioni tributarie - Operazioni di credito - Imposta sostitutiva sui fina~ziamenti a medio
e lungo termine - Modalità di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva - Art. 7-quater, C.
33, del D.L. n. 193/2016 - Chiarimenti (Ris. 20.4.2017, n. SO/E)
.

865

Boll. Trib. 11 • 2017

825

