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in questo numero
n transfer price tra abuso del diritto e riparto del potere impositivo
tra gli Stati
(Prof. Mario Miscali) pago 993

Osservazioni sul contraddittorio preventivo nel procedimento di
accertamento tributario
(Avv. Fabio Benincasa) pago 1005

Atti, memorie e relazioni nel processo tributario
(Avv. Leonardo Gemma Brenzoni) pago 1010
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
(Legge 21 giugno 2017, n. 96) pago 1015

Imposte e tasse - Sanzioni penali - Delitto di occultamento o
distruzione di documenti contabili di cui all'art. lO del D.Lgs. n.
74/2000 e delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui
all'art. 216, primo comma, n. 2), del R.D. n. 267/1942 (legge
fallimentare) - Rapporto di specialità ex art. 15 c.p. - Non sussiste,
per la diversità delle relative fattispecie incrlminatrici
(Corte di Cassazione, sez. II! pen., 20 aprile 2017, n. 18927
con nota di Valda Azzoni) pago 1059iii
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IVA - Detrazione dell'imposta - Imposta indebitamente fatturata
- Detrazione dell'imposta - Non compete - Destinatario della fattura
in buona fede ed estraneo all'eventuale frode - Diritto alla detrazione
- Spetta - Obbligo di versare rIVA liquidata in fattura da parte
del soggetto passivo in base al "principio di cartolarità" anche
in presenza di errori - Sussiste - Tempestivo emendamento degli
errori concernenti l'emissione o i dati riportati nella fattura -
Rimborso dell'imposta versata in eccedenza dal soggetto passivo
- Spetta - Diritto alla detrazione da parte del destinatario della
fattura emendata da errori - Consegue
(Corte di Cassazione 27 maggio 2015, n. 10939) pago 1047

Tributi locali - Imposta di soggiorno - Istituzione - È riservata ai
Comuni capoluogo e alle unioni di Comuni - Istituzione da parte
degli altri Comuni - Inclusione nell'elenco regionale delle località
turistiche o città d'arte, previo accertamento della loro effettiva
vocazione turistica - Necessità
(TAR della Toscana 5 aprile 2017, n. 647
con nota di Eugenio Righi) pago 1056
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Agevolazioni tributarie - Cessioni di credito - Cartolarizzazione dei crediti - Modi-
fiche alla legge n. 130/1999 - Conv. in legge con modif. del D.L. n. 50/2017, con
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Agevolazioni tributarie - Credito di imposta - Attribuzione di un contributo a decor-
rere dal 2018, sotto forma di credito dlmposta1 alle imprese e ai lavoratori autonomi
che effettuano investimenti in campagne pubb icitarie sulla stampa quotidiana e ,Pe.-
riodica e-sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiclie o digitali, pan al
75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di
microimprese, piccole e medie Imprese e start up innovative - Criteri e modalità di
applicazione - Conv. in legge con modif. del D.L. n. 50/2017, con aggiunta dell'art.
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Osservazioni sul contraddittorio preventivo nel procedimento di accertamento tribu-
tario (Benincasa Fabio) .

Atti, memorie e relazioni del processo tributario (Gemma Brenzani Leonardo) .

Lettera al lettore: Le semplificazioni complicatorie (Giuliani Giuseppe) .

Il transfer price tra abuso del diritto e riparto del potere impcsitivo tra gli Stati
(Miscali Mario) .
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Procedimento - Contenzioso - Atti, memorie e relazioni del processo tributario vedo articolo di
Gemma Brenzoni Leonardo .

Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle
entrate pendenti in ogni stato e .,grado del giudizio, compreso quello in cassazione
e anche a seguito di rinvio - Definizione agevolata - Modalità - Conv. .in legge con
modif. dell'art. Il del D.L. n. 50/2017 (Legge 21.6.2017, n. 96) .

Modificazioni - D.Lfis. n. 546/1992: art. 17-bis: aggiunta del C. l-bis - Conv. in
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Modificazioni - D.Lgs. n. 546/1992: art. 17-bis: sostituzione di parole al C. 1 - Conv.
in legge dell'art. lO, commi 1 e 2, del D.L. n. 50/2017 (Legge 21.6.2017, n. 96).....

Notificazioni - Notificazioni a mezza p.e.c. - Comunicazione, tramite i servizi te-
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- Modalità (Provv. 28.6.201r. n. 120768) .

Principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria - Deduzione, per la prima
volta nel giudizio per cassazione, della violazione del divieto di bis in idem - Inam-
missibilità (Corte Cassopeno 20.4.2017, n. 18927, con nota di V. Azzani) .

Ricorsi - Reclamo e mediazione - Applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 29, C.
7, del D.L. n. 78/2010, ai rappresentanti dell'ente e dell'agente della riscossione che
concludono la mediazione o accolgono il reclamo - Aggiunta dopo la parola "ente"
delle parole "e dell'agente della riscossione" all'art. 39, C. lO, del D.L. n. 98/2011 -
Conv. in legge dell'art. lO, C. 3, del D.L. n. 50/2017 (Legge 21.6.2017, n. 96) .

Ricorsi - Reclamo e mediazione - Controversie di valore non superiore a cinquan-
tamila euro - Sostituzione delle parole "ventimila euro" con "cinquantamila éuro"
all'art. 17-bis, C. 1, del D.Lgs. n. 546/1992 - Applicabilità agli atti impugnabili no-
tificati a decorrere dallo gennaio 2018 - Conv. in legge dell'art. lO, commi 1 e 2,
del D.L. n. 50/2017 (Legge 21.6.2017, n. 96) .

Ricorsi - Reclamo e mediazione - Tributi costituenti risorse~roprie tradizionali di
cui all'art. 2, par. 1, letto a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014 - Sono esclusi dalla mediazione - Aggiunta del C. l-bis all'art.
lO del D.L. n. 50/2017 - Conv. in legge con modif. dell'art. lO del D.L. n. 50/2017,
con aggiunta del C. 3-bis (Legge 21.0.2017, n. 96) .

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto - Art. 360, primo comma, n. 3), C.p'.C. - Indicazione della prova
o documento trascurato dal giudice di merito e del nesso eziologico tra ferro-
re denunciato e la pronuncia emessa, con la completa trascrizione dell'integrale
contenuto degli atti e dei documenti all'uopo rilevanti - Necessitano (Corte Casso
27.5.2015, n. 10939) .
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