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Fusio . transfrontaliere in uscita e riserve di utili: neutralità fiscale
per i soci
(Dott. Ottavia Alfano e dotto Antonio Cuoco) pago 1640

Accertamento imposte sui redditi - Accessi, ispezioni e verifiche
- Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui
all'art. 12, settimo comma, della legge n. 212/2000 - Obbligo di
redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni anche
in cas di accesso mirato solo all'acquisizione di documentazione
fiscale - Sussiste - Indicazione dei documenti prelevati - Necessita
- Termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso
l'avvis di accertamento - Decorre solo dal rilascio di copia del
predetto verbale - Adozione di un ulteriore verbale di contestazione
delle violazioni successivamente riscontrate - Non necessita
(Corte di Cassazione 4 settembre 2020, n. 18624, e pago 1674
Corte di Cassazione 4 settembre 2020, n. 18383 pago 1675
con nOIa di Valda Azzoni)

IRPEF - Redditi prodotti in forma associata - Redditi di partecipazione
in societàdi persone- Imputazionedel reddito ai soci indipendentemente
dalla percezione - Questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, primo comma, del TUIR, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo
comma, Cost. - Infondatezza
(Corte Costituzionale 17 settembre 2020, n. 201
con nota di Silvio D'Andrea) pago 1693

IVA - Detrazione dell'imposta - Operazioni esenti - Calcolo del
pro-rata di detrazione - Analisi dell'attività propria dell'impresa
- Necessita - Attività previamente definita dall'atto costitutivo
come oggetto sociale - Irrilevanza - Rilevanza dell'attività realmente
svolta dal contribuente nell'eserciziodell'impresa- Sussiste- Locazione
di immobili che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa
- Incidenza sulla determinazione della percentuale di indetraibilità
dell'imposta (pro-rata) - Sussiste
(Corte di Cassazione 23 luglio 2020, n. 15753
con nota di Valeria Ficari) pago 1682

IMU- , oggetti passivi - Immobile concesso in locazione finanziaria,
risolta prima della scadenza del contratto - Mancata restituzione
del be e dopo la cessazione del rapporto - Non influisce sulla
soggettività passiva al tributo, che ritorna in capo al locatore-
proprietario dell'immobile
(Commissione reg. Lombardia 16 luglio 2019, n. 3145
con nota di Eugenio Righi) pago 1689
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