
BOLLETTINO
TRI aUTARI O d'informazioni
quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

in questo numero
Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero quanto contano oggi, in diritto,
le parole
(Avv. Valdo Azzoni) pago 567

L'inderogabilità della disciplina della prescrrzione del singolo
tributo per effetto della notificazione di un atto di riscossione
coattiva del credito tributario o previdenziale
(Dott. Fabrizio Cerioni) pago 570

Profili tributari della sharing economy
(Dott. Alessia Sbroiavacca) pago 574

:;::;c
(1)
::l.c
.;:•..coo
.(jj
"t:I
o
.j;j
.~
(1)
CI)

(ij

~
O).•..

Il trattamento tributario dei dividendi da partecipazione qualificata
e non qualificata: disparità del peso delle imposte
(Dott. Giancarlo Pavanello) pago 580

Accertamento imposte sui redditi e IVA - Accertamento - Accessi,
Ispezioni e verifiche - Permanenza dei verificatori presso la sede
del contribuente - Termine di 30 giorni prorogabile - Si riferisce
ai soli giorni di effettivaattività lavorativasvolta presso il contribuente
- Violazione del termine di permanenza dei verificatori - Non
determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento
ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle
prove raccolte
(Corte di Cassazione 20 dicembre 2017, n. 30560,
Corte di Cassazione 12 maggio 2017, n. 11878, e
Corte di Cassazione 27 aprile 2017, ord. n. 10481
con nota di Carlo Salvatores)

pago 613
pago 619
pago 623

Accertamento imposte sui redditi e !VA - Accertamento - Avviso
di accertamento - Accettazionedell'eredità con beneficio di inventario
da parte di minore - L'accettante diviene soggetto passivo d'imposta
- Legittimazione a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento
emesso a carico del dante causa - Sussiste
(Corte di Cassazione 6 ottobre 2017, n. 23389
con nota di Bruno Aiudi) pago 634

ICI - Esenzioni ed agevolazioni - Abitazione principale - Requisiti
richiesti per l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 8 del
D.Lgs.n. 504/1992- Dal IO gennaio 2007 sono la residenza anagrafica
e la dimora abituale nell'immobile da parte del possessore e del
suo nucleo familiare - Residenza dei familiari in altro Comune
- Inapplicabilità della detrazione - Consegue
(Corte di Cassazione 9 gennaio 2018, ord. n. 303
con nota di Eugenio Righi) pago 637

30 - 4 - 2018

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

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario 1 20122 MilanoVia Luciano Manara,



•sornm ar'ro

indice analitico

Dottrina - Brevi note sulla legittimazione passiva del minore chiamato all'eredità - Nota a senten-
za Corte Casso 6.10.2017, n. 23389 (Aiudi Bruno) .

~fat~1dos~g~al~~~~e;eC~~io)~~~~ ..:'~~~~~..~.~.~~~~~..~~~~:..i.~.~.i.~~~.~~:.~~..~~~~~.~~..~~~~~~

L'inderogabilità della disciplina della prescrizione del singolo tributo per effetto del-
la notificazione di un atto di riscossione coattiva del credito tributario o previde n-
ziale (Cerioni Fabrizio) .

Lettera al lettore: Do you speak latinorum? (Giuliani Giuseppe) .

Il trattamento tributario dei dividendi da partecipazione qualificata e non qualificata -
Disparità del peso delle imposte (Pavanello Giancarlo) .

Brevi riflessioni sul concetto di abitazione principale ai fini dell'ICI - Nota a ordinan-
za Corte Casso 9.1.2018, n. 303 (Righi Eugenio) .

Brevi riflessioni sui diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale:
da una commedia in sei atti a una tragedia annunciata - Nota a sentenze Corte
Casso 20.12.2017, n. 30560 e Corte Casso 12.5.2017, n. 11878 e ordinanza Corte Casso
27.4.2017, n. 10481 (Salvatores Carlo) .

Profili tributari della sharing economy (Sbroiavacca Alessia) .

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Dichiarazioni rese da un terzo,
acquisite dalla Guardia di finanza e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a
sua volta recepito dall'avviso di accertamento - Hanno valore indiziario - Assunzione
senza contraddittorio col contribuente - Irrilevanza - Necessità che gli elementi pre-
suntivi di riscontro siano plurimi - Non sussiste - Valutazione della loro rilevanza
- E riservata al giudice del merito con giudizio non sindacabile in sede di legittimità
ove sorretto da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Corte Casso
12.5.2017, n. 11878, con nota di C. Salvatores) .

Procedimento

Imposte e
tasse

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Vizio della motivazione in fatto della
sentenza impugnata - Verifica che il discorso giustificativo svolto dal giudice del
merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argo-
mentazione, quali il fatto probatorio, la massima di esperienza e il fatto accertato
- Consegue - Limiti e condizioni del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione
- Individuazione (Corte Casso 20.12.2017, n. 30560, con nota di C. Salvatores) .

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Vizio di omessa pronuncia ex art. 360,
primo comma, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Mancanza di un'espressa
statuizione del giudice - Insufficienza - Omissione totale del provvedimento che si pa-
lesa indispensabile alla soluzione del caso concreto - Necessita - Statuizione implicita
di rigetto della pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato
- Sufficienza (Corte Casso 20.12.2017, n. 30560, con nota di C. Salvatores) .

Agevolazioni tributarie - Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - Re-
stituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d'imposta 2016 da parte
dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, C. 4, del D.Lgs.
n. 147/2015, in attuazione dell'art. 8-bis del D.L. n. 148/2017 - Modalità (Provv,
20.4.2018, n. 85330) .

Pago

635

567

570

584

580

637

624

574

619

613

613

585

Agevolazioni tributarie - Recuperi fiscali per violazione di norme - Condonabilità -
Termini - Proroga biennale ex art. 11 della legge n. 289/2002 - Applicabilità (Corte
Casso 11.5.2017, n. 11621) (ON-UNE).............................................................................. O

Centri autorizzati di assistenza fiscale - Approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati dei Centri di assistenza fiscale di cui agli artt.
7 e 9 del D.M. n. 164/1999 (Provv. 11.4.2018, n. 77561).............................................. 586

Riscossione - Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modo
F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale
Settore Privato "E.BLNA.S.P." (Ris. 19.4.2018, n. 29/E) (ON-UNE)............................ O

Riscossione - Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modo
F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Generale della
Sicurezza e del Terziario "EBIGEST" (Ris. 19.4.2018, n. 30/E) (ON-UNE)............... O

Riscossione - Prescrizione vedo articolo di Cerioni Fabrizio "L'inderogabìlità della di-
sciplina della prescrizione del singolo tributo per effetto della notificazione di un atto
di riscossione coattiva del credito tributario o previdenziale"...................................... 570

Boll. Trib. 8 • 2018 561


