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

in questo numero Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero: cos'è mai questa certezza del
diritto?
(Avv. Valdo Azzoni) pag. 167

La notificazione degli atti giudiziari per posta da parte dei "corrieri
privati" ,..'
(Dott. Domenico Carnimeo) pag. 170

agli atti dellaProcesso tributario telematico: accesso temporaneo
parte non costituita in giudizio
(Vincenzo Carollo)
L'imposta sui servizi digitali (c.d. web tax)
agrodolce
(Dott. Angelo Carlo Colombo e avv. Vincenzo Cristiano) pag. 176

Sulla neutralità delle operazioni di fusione dei fondi d'investimento
alternativi mobiliari riservati
(Avv. Federico Di Cesare e avv. Alessandro Vannini) pag. 179

Aliquota IVA ridotta per i beni e i servizi "verdi": un'ipotesi di
agevolazione oggettiva
(Avv. Arnaldo Salvatore)

pag. 174
con sapore fiscale in

:;:;
c:
CI)
::J.c.;:-c:oo

'Qj
'C
o';::j
'~
CI)
t/I

(ij
C")
C")
O)
or-

pag. 183

Trasformazioni eterogenee regressive ed imposte indirette
(Avv. Edgardo Gagliardi) pag. 186

Procedimento - Autotutela - Istanza di autotutela - Inesistenza di
un obbligo di pronuncia esplicita da parte dell'Amministrazione
finanziaria - Configurabilità del silenzio-rifiuto tacito o implicito
quale atto ricorribile in sede giurisdizionale- Esclusione- Questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, primo comma, del D.L.
n. 564/1994, e dell'art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992,
in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Costo- Infondatezza
delle questioni
(Corte Costituzionale 13 luglio 2017, n. 181
con nota di Giuseppe Piva) pag. 227

Procedimento - Ricorsi - Impugnazione della cartella di pagamento
per mancata notifica dell'atto impositivo presupposto - Può essere
proposta indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o
dell'agente della riscossione - Ipotesi di litisconsorzio necessario
- Esclusione - Omessa notificazionedell'atto presupposto - Costituisce
un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo
- Chiamata in giudizio dell'ente impositore - Costituisce un onere
dell'agente della riscossione
(Corte di Cassazione 11 maggio 2018, ord. n. 11518
con nota di Valda Azzoni) pag. 211

Accertamento imposte sui redditi - Avviso di accertamento -
Motivazione - Obbligo di porre il contribuente nella condizione
di conoscere esattamente la pretesa impositiva individuata nel
suo petitum e nella causa petendi, dando conto degli elementi di
fatto ed istruttori del procedimento e del fondamento di legalità
- Sussiste
(Corte di Cassazione 21 novembre 2018, n. 30039
con nota di Bruno Aiudi) pag. 217

,

15 - 2 - 2019

anno oUantaseiesimo
Spedizione in a.p, - 45% - art. 2 cornrna 20/b
legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario LucianoVia Manara, 1 20122 Milano



•sornrn ar ro

Pago
indice analitico

Dottrina - Il punto sulla motivazione dell'avviso di accertamento - Nota a sentenza Corte Casso
21.11.2018, n. 30039 (Aiudi Bruno) . 220

e~i~~g~~~Y~~t~~~~b!~~f.~:...~.~~~.~...~.~.~:~...~~~..:~.~~~~..~~~~.~.~~~..~~~..~~~~~.~.:...~~~~~~~
Riflessioni a margine della impugnazione dell'atto conseguenziale per mancata no-
tifica dell'atto presupposto e dei confini del giudizio di ottemperanza - Nota a or-
dinanza Corte Casso 11.5.2018, n. 11518 (Azzoni Valdo) .

167

212

Professionisti: compensi elevati e spese consistenti non rilevano ai fini dell'IRAP -
Nota a ordinanza Corte Casso 15.1.2019, n. 719 (Brighenti Fausta) . 225

La notificazione degli atti giudiziari per posta da parte dei "corrieri privati" (Car-
nimeo Domenico) .

Processo tributario tele~atico - Accesso temporaneo agli atti della parte non costi-
tuita in giudizio (Carollo Vincenzo) .

L'imposta sui servizi digitali (c.d. web tax) con sapore fiscale in agrodolce - Riflessio-
ni (Colombo Angelo Carlo e Cristiano Vincenzo) .

Sulla neutralità delle operazioni di fusione dei fondi d'investimento alternativi mobilia-
ri riservati (Di Cesare Federico e Vannini Alessandro) .

Trasformazioni eterogenee regressive ed imposte indirette (Gagliardi Edgardo) .

L'autotutela tributaria dopo !'intervento della Corte Costituzionale: fossile giuridico
o strumento ancora attuale di tutela azionabile dal contribuente? - Nota a sentenza
Corte Costo 13.7.2017, n. 181 (Piva Giuseppe) .

170

174

176

179

186

233

Aliquota IVA ridotta per i beni e i servizi "verdi" - Un'ipotesi di agevolazione og-
gettiva (Salvatore Arnaldo) . 183

Procedimento - Autotutela - Istanza di autotutela - Inesistenza di un obbligo di pronuncia esplicita
da parte dell'Amministrazione finanziaria - Configurabilità del silenzio-rifiuto tacito
o implicito quale atto ricorribile in sede giurisdizionale - Esclusione - Questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, primo comma, del D.L. n. 564/1994, e
dell'art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 3, 23, 24,
53,97 e 113 Cost. - Infondatezza delle questioni (Corte Cost. 13.7.2017, n. 181, con
nota di G. Piva) . 227

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Processo tributario telematico -
Accesso temporaneo agli atti della parte non costituita in giudizio vedo articolo di
Carollo Vincenzo................................................................................................................... 174

Giudizio di ottemperanza - Sentenza del giudizio di ottemperanza - Ricorribilità per
cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - Comprende ogni error in
procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza (Corte Casso 11.5.2018, n.
11518, con nota di V. Azzoni)............................................................................................ 211,
Notificazioni - Notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e degli atti
tributari sostanziali e processuali - La notificazione degli atti giudiziari per posta
da parte dei "corrieri privati" vedo articolo di Carnimeo Domenico........................... 170

Notificazioni di atti tributari - Irreperibilità relativa del destinatario - Perfeziona-
mento della notificazione - Inoltro ed effettiva ricezione da parte del destinatario
della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale - Ne-
cessità - Semplice spedizione della raccomandata - Non è sufficiente per il perfezìo-
namento della notificazione (Comm. provo Latina 16.8.2018, n. 902)......................... 214

Ricorsi - Atti impugnabili - Atti della riscossione a contenuto misto - Giurisdizione
del giudice tributario - E limitata ai debiti fiscali (Comm. provo Latina 16.8.2018,
n. 902).................................................................................................................................... 214

Ricorsi - Impugnazione della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto
impositivo presupposto - Può essere proposta indifferentemente nei confronti del-
l'ente impositore o dell'agente della riscossione - Ipotesi di litisconsorzio necessario
- Esclusione - Omessa notifica dell'atto presupposto - Costituisce un vizio procedu-

Boll. Trib. 3 • 2019 161


