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

in questo numero
n procedimento di reclamo-mediazione nel contenzioso tributario:
ambito di applicazione e nuovi limiti
(Avv. Maddalena Napolano) pago 647

Incertezze e asimmetrie post-riforma del regime impositivo dei
dividendi e dei capital gains
(Dott. Paolo Scarioni e dotto Andrea Bracchi) pago 656

:;:::;
s:::
111
::l.c
.;:-s:::oo
'0)
'O
o.;::;.~
111
VI
iij

~.•..

La deducibilità dei componenti negativi imputati al conto economico
di un esercizio precedente ex art. 109, quarto comma, letto a), del
TUIR: applicabilità alle svalutazioni e accantonamenti per rischi
su crediti ex art. 106, primo comma, del TUIR
(Dott. Fabrizio Gatti) pago 663

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni -
Processo tributario telematico - Scelta di tale tipologia di processo
- Deve essere effettuata ah origine fin dal primo grado di giudizio
- Vincolatività per tutte le parti e per tutti i gradi del giudizio
di merito - Sussiste - Passaggio, in corso di causa, dal metodo
cartaceo a quello telematico,o viceversa- Inammissibilità- Inesistenza
della notifica dell'appello a mezzo PEC riguardante un giudizio
introdotto in forma cartacea - Consegue
(Commissione reg. della Toscana 31 maggio 2017, n. 1377, e pago 696
Commissione provodi Reggio Emilia 12 ottobre 2017, n. 245 pago 697
con nota di Valda Azzoni)

Procedimento - Giudicato esterno - Capacità espansiva del giudicato
ad altri periodi d'imposta dello stesso tributo o a tributi diversi -
Limiti e condizioni - Sussistenza di un punto fondamentale comune
ad entrambe le cause, costituente la premessa logica indispensabile
della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza definitiva,
sicché ne risulti precluso il riesame nell'altro giudizio - Necessita
- Estensione alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei
fatti - Esclusione
(Corte di Cassazione 15 novembre 2017, n. 27069
con nota di Giusi [anni) pago 704

Imposte e tasse - Riscossione - Prescrizione - Scadenza del termine
perentorio per impugnare un atto di riscossione - Effetti - Determina
l'irretrattabilità del credito - Conversione del termine di prescrizione
breve in quello ordinario decennale - Non si verifica - Art. 2953
c.c. - Applicabilità solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto
definitivo
(Corte di Cassazione 25 agosto 2017, ord. n. 20425) pago 710

15 - 5 - 2018

anno ottantacìnquesìmo
Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b
legge 662/96 • Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario Via Luciano Manara, 1 20122 Milano



•somm aruo

indice analitico
Pago

Dottrina - Riflessione in tema di rito processuale tributario cartaceo o telematico. La proce-
dura prescelta dal contribuente in occasione dell'avvio del giudizio tributario, sia
essa cartacea o telematica, lo vincola non solo per il primo grado ma anche per
il resto dell'iter. Tale regola vale anche per la parte resistente? - Nota a sentenze
Comm. reg. Toscana 31.5.2017, n. 1377 e Comm. prov. Reggio Emilia 12.10.2017,
n. 245 (Azzoni Valdo).......................................................................................................... 700

La deducibilità dei componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio
precedente ex art. 109, quarto comma, letto a), del TUIR: applicabilità alle svaluta-
zioni e accantonamenti per rischi su crediti ex art. 106, primo comma, del TUIR
(Gatti Fabrizio)...................................................................................................................... 663

Letter~ al lettore: Il monumento penale (Giuliani Giuseppe)........................................ 669

L'effetto espansivo del giudicato interno nel processo tributario, in presenza di fatti
economici costituenti presupposto di tributi tra loro diversi - Nota a sentenza Corte
Casso 15.11.2017, n. 27069 (Ianni Giusi).......................................................................... 707

Il procedimento di reclamo-mediazione nel contenzioso tributario: ambito di appli-
cazione e nuovi limiti (Napolano Maddalena)................................................................. 647

Incertezze e asimmetrie post-riforma del regime impositivo dei dividendi e dei capi-
tal gains (Scarioni Paolo e Bracchi Andrea).................................................................... 656

Procedimento - Appello - Processo tributario telematico - Introduzione del giudizio di primo grado
tramite notifica del ricorso a mezzo PEC - Vincolatività di tale tipologia per tutte le
parti anche nel giudizio di appello - Sussiste - Costituzione in giudizio delle parti in
via telematica - Necessita (Comm. provoReggio Emilia 12.10.2017, n. 245, con nota
di V. Azzoni)... 697

Appello - Processo tributario telematico - Scelta di tale tipologia di processo - Deve
essere effettuata ab origine fin dal primo grado di giudizio - Vincolatività per tutte
le parti e per tutti i gradi del giudizio di merito - Sussiste - Passaggio dalla forma
cartacea in primo grado a quella telematica in appello - Esclusione - Inesistenza
della notifica dell'appello a mezzo PEC riguardante un giudizio introdotto in forma
cartacea - Sussiste - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Conse-
gue (Comm. reg. Toscana 31.5.2017, n. 1377, con nota di V. Azzoni)....................... 696

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Costituzione in giudizio della parte
resistente - Termine di 60 giorni decorrente dalla data di notifica del ricorso o del-
l'appellò - Costituzione tardiva - Conseguenze - Sono limitate alla decadenza dalle
facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di
fare istanza per la chiamata di terzi - Sanzione di inammissibilità della costituzione
per tardività - Non sussiste - Diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice
e/o di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre
documenti - Sussiste (Comm. provoReggio Emilia 12.10.2017, n. 245, con nota di V.
Azzoni).................................................................................................................................... 697

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Principio di non contestazione di
cui all'art. 115 c.p.c. - Applicabilità al processo tributario - Sussiste - Ambito di
applicazione - Riguarda solo i profili probatori del fatto non contestato sempreché
il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di
escluderne l'esistenza - Onere aggiuntivo di allegazione in capo all'Amministrazione
finanziaria rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo - Non sussiste (Comm.
provo Reggio Emilia 12.10.2017, n. 245, con nota di V. Azzoni)................................. 697

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Principio di non contestazione
di cui all'art. 115 c.p.c. - Operatività sul piano probatorio ma non su quello delle
allegazioni - Mancata presa di posizione dell'Ufficio finanziario sui motivi di oppo-
sizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente - Non costituisce ammissione,
né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati
(Comm. provo Reggio Emilia 12.10.2017, n. 245, con nota di V. Azzoni)................. 697

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Processo tributario telematico -
Adozione della tipologia processuale da seguire, cartacea o telematica - Costituisce
una scelta discrezionale di chi instaura il giudizio in primo grado - Vincolatività
per tutti gli atti successivi, per tutti i gradi di giudizio di merito e per tutte le parti
del giudizio - Sussiste - Passaggio, in corso di causa, dal metodo cartaceo a quello
telematico, o viceversa: Inammissibilità (Comm. provoReggio Emilia 12.10.2017, n.

Boll. Trib. 9 • 2018 641


