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quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

in questo numero Dialogo ugli ultimi tempi, ovvero di come l'accidia del potere
legislativ e la sopraffazione di quello giudiziario allontanino il
cittadino dalla certezza del diritto
(Avv. Valdo Azzoni) pago 1709

La decadenza del potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
e la notificazione degli atti impositivi all'esame delle Sezioni Unite
della COI.e di Cassazione
(Dott. Ro erto Succio) pago 1714

Onere della prova e transfer pricing
(Dott. Ra faello Fossati) pago 1723
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Procedimento - Notificazioni - Notificazione degli atti tributari
- Principio della scissione soggettiva degli effetti alla notificazione
degli atti di imposizione tributaria ed in relazione ai loro effetti
sostanziali - Applicabilità del principio della scissione quando la
notificazi ne non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal
messo notificatore speciale - Rimessione delle relative questioni al
Primo Pr sidente della Corte di Cassazione per la loro eventuale
assegnazi me alle Sezioni Unite - Va disposta
(Corte di Cassazione 21 luglio 2020, n. 15545
con note L/i Domenico Camimeo e di Carlo Salvatores) pago 1752

Accertamento imposte sui redditi - Invito a fornire dati, notizie
e chiarimenti a norma dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 - Ratio
- Obbligodi ottemperare a tale invito- Sussiste- Omessao intempestiva
risposta .- Preclusione amministrativa e processuale alla successiva
allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa
- Consegue - Automaticità della preclusione e rilevabilità d'ufficio
in ogni s ato e grado del giudizio - Sussistono - Derogabilità al
principio dell'inutilizzabilità dei dati e dei documenti non prodotti
- Condizi ni - Deposito dei documenti in allegato all'atto introduttivo
del giudizio di primo grado e contestuale dichiarazione di non
imputabilit' dell'omessaproduzionein sede amministrativa- Necessitano
(Corte di Cassazione 10 ottobre 2020, n. 20954) pago 1773

lRES - Redditi di impresa - Valutazioni - Transfer pricing - Onere
della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Concerne
l'esistenz di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo
apparente mente inferiore a quello normale - Onere della prova
a carico del contribuente - È quello di dimostrare che tali transazioni
siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali
alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, terzo
comma, el TUIR
(Corte di Cassazione 28 giugno 2019, n. 17512) pago 176715 . 12 . 2020

anno ottantasettesimo
IVA - Operazioni imponibili - Distacchi di personale da una società
controllante presso la sua controllata - Rimborso del solo costo
relativo - Limiti e condizioni
(Corte di iustizia UE 11 marzo 2020, causa C·94/19
con nota di Francesco delli Falconi e Pierpaolo Maspes) pago 1776
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