sommario
Pag.

indice analitico
Dottrina — Effetti reddituali della remissione del debito per trattamento di fine mandato da
parte dell’amministratore - Norma di comportamento n. 201 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano (ADC Milano)......................................................................

1242

— Acquisto di azioni proprie, abuso del diritto e pianificazione fiscale (Beghin Mauro)

1207

— Le opere d’arte: quadro generale dell’eventuale tassazione delle plusvalenze (Brignoli
Andrea e Faggioli Matteo)...................................................................................................

1232

— La nuova definizione di stabile organizzazione personale e la disciplina del transfer pricing nell’ambito dei gruppi (Brunelli Fabio e Tronci Sabrina)....................................

1218

— Residenza fiscale delle persone fisiche: la Corte di Cassazione non coglie l’occasione per mutare il proprio orientamento sulla presunzione connessa all’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente - Nota a ordinanza Corte Cass. 25.6.2018,
n. 16634 (Moretti Marcello)................................................................................................

1260

— Per gli albergatori e gestori di strutture ricettive è peculato non riversare al Comune l’imposta di soggiorno riscossa dai clienti - Nota a sentenza Corte Cass. pen.
12.7.2018, n. 32058 (Righi Eugenio).................................................................................

1276

— La nomofilachia della Corte di Cassazione e il recepimento dei principi di diritto
tributario elaborati dalle Corti sovranazionali (Scuffi Massimo)..................................

1214

— Il professionista equiparato all’imprenditore dalla Corte di Cassazione - Nota a ordinanza Corte Cass. 16.7.2018, n. 18801 (Serranò Maria Vittoria).......................................

1258

Procedimento — Contenzioso ved. articolo di Scuffi Massimo, “La nomofilachia della Corte di Cassazione e il recepimento dei principi di diritto tributario elaborati dalle Corti sovranazionali”..........................................................................................................................

1214

— Giudizio di cassazione ved. articolo di Scuffi Massimo, “La nomofilachia della Corte
di Cassazione e il recepimento dei principi di diritto tributario elaborati dalle Corti
sovranazionali”......................................................................................................................

1214

Imposte e — Agevolazioni tributarie - Aiuti di Stato - Beneficio individuale in linea con il regotasse
lamento de minimis applicabile - Necessità - Soglia di rilevanza - Aiuti destinati a

compensare i danni causati da una calamità naturale - Nesso causale diretto tra
i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali e l’aiuto di
Stato concesso a norma delle misure nazionali, e sede operativa del beneficiario
nell’area colpita dalla calamità - Necessitano - Verifica in concreto dell’esistenza
delle condizioni per fruire dell’agevolazione - Spetta al giudice di merito (Corte
Cass. 16.7.2018, n. 18801, con nota di M.V. Serranò)...................................................

1256

— Agevolazioni tributarie - Enti del terzo settore (ETS) - Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 117/2017, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” (D.Lgs. 3.8.2018,
n. 105)....................................................................................................................................

1245

— Anagrafe tributaria - Comunicazione dei dati da parte degli operatori finanziari Disposizioni di attuazione dell’art. 11, c. 4, del D.L. n. 201/2011 - Sperimentazione
di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo
delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari (Provv. 31.8.2018,
n. 197357)..............................................................................................................................

1244

— Calamità naturali - Agevolazioni a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre
1990 nella Sicilia orientale - Diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio
1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9 della legge n.
289/2002 - Condizioni - Esercizio di lavoro autonomo (ragioniere) - È considerato
un’attività d’impresa agli effetti della generale disciplina degli aiuti di Stato, come
definita in sede UE - Spettanza del beneficio - Non sussiste (Corte Cass. 16.7.2018,
n. 18801, con nota di M.V. Serranò)................................................................................

1256

Boll. Trib. 17 • 2018

1201

Pag.

1202

— Calamità naturali - Agevolazioni a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre
1990 nella Sicilia orientale - Diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio
1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002
- Svolgimento di una attività d’impresa - Spettanza del beneficio - Non sussiste (Corte
Cass. 16.7.2018, n. 18801, con nota di M.V. Serranò)..........................................................

1256

— Debiti tributari in caso di scissione di società - Responsabilità in solido delle società
- Sussiste (Corte Cost. 26.4.2018, n. 90) (ON-LINE).............................................................

0

— Imposta di soggiorno - Incasso dell’imposta da parte del gestore alberghiero - Fa sorgere
la qualifica di agente contabile in capo al titolare dell’albergo o al titolare dell’impresa alberghiera, con conseguente obbligo di rendere al Comune il conto della gestione
dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti - Impresa alberghiera gestita in forma
collettiva - Qualifica di agente contabile in capo al legale rappresentante della società
- È tale (Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota di E. Righi)..............................

1270

— Imposta di soggiorno - Soggetti incaricati della riscossione dell’imposta - Assumono la
figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui
devono rendere il conto giudiziale - Obbligo di versare all’Amministrazione per la quale
operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità
- Sussiste - Qualità di incaricato di pubblico servizio in capo all’amministratore e al
legale rappresentante di una società privata che, anche in assenza di un preventivo e
specifico incarico, proceda effettivamente e materialmente alla riscossione dell’imposta
di soggiorno - Sussiste - Omesso o ritardato versamento di ciò che il pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio abbia ricevuto per conto della pubblica Amministrazione - Integra il delitto di peculato (Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota
di E. Righi)...................................................................................................................................

1270

— Imposta di soggiorno - Soggetti incaricati della riscossione dell’imposta - Assumono
la figura di agente contabile - Elementi essenziali e sufficienti per l’assunzione di tale
qualifica - Carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o
bene oggetto della gestione - Titolo in base al quale la gestione è svolta - Irrilevanza Soggetti operanti presso le strutture ricettive ed esercenti l’attività alberghiera incaricati
sulla base di regolamenti comunali della riscossione e del riversamento dell’imposta
di soggiorno corrisposta dagli ospiti delle strutture - Assumono la qualifica di agenti
contabili incaricati di pubblico servizio (Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota
di E. Righi)...................................................................................................................................

1270

— Imposta di soggiorno - Soggetti passivi - Sono gli ospiti della struttura ricettiva - Obblighi e pagamento dell’imposta - Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto incaricato
e responsabile della riscossione, pur restando terzo rispetto all’obbligazione tributaria
- Rapporto di sostituzione d’imposta - Non sussiste - Il rapporto tributario si instaura
esclusivamente tra il Comune e il soggetto passivo d’imposta (Corte Cass. pen. 12.7.2018,
n. 32058, con nota di E. Righi)................................................................................................

1270

— Riscossione - Adesione alla rottamazione dei ruoli - Rinunzia al giudizio in corso Estinzione a spese compensate (Corte Cass. 27.4.2018, n. 10198) (ON-LINE)..................

0

— Riscossione - Cartelle di pagamento non impugnate - Prescrizione - Termine quinquennale (Comm. reg. Lombardia 23.4.2018, n. 1883) (ON-LINE)..................................................

0

— Riscossione - Rimborsi - Agevolazioni a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale - Diritto al rimborso delle imposte versate per il
triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9 della legge
n. 289/2002 - Condizioni - Esercizio di lavoro autonomo (ragioniere) - È considerato
un’attività d’impresa agli effetti della generale disciplina degli aiuti di Stato, come definita in sede UE - Spettanza del beneficio - Non sussiste (Corte Cass. 16.7.2018, n.
18801, con nota di M.V. Serranò)............................................................................................

1256

— Riscossione - Rimborsi - Agevolazioni a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale - Diritto al rimborso delle imposte versate per il
triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9 della legge
n. 289/2002 - Svolgimento di una attività d’impresa - Spettanza del beneficio - Non sussiste (Corte Cass. 16.7.2018, n. 18801, con nota di M.V. Serranò).....................................

1256

— Riscossione - Rimborsi - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate - Art. 44
del D.P.R. n. 602/1973 (Risol. quesito).....................................................................................

1278

Boll. Trib. 17 • 2018

Pag.

— Riscossione - Versamento unitario e compensazione dei crediti - Sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli artt. 17 e segg. del D.Lgs. n. 241/1997
(modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’art. 37, c. 49-ter, del D.L. n. 223/2006, introdotto dall’art. 1, c. 990, della legge n.
205/2017 - Definizione dei criteri e delle modalità della sospensione (Provv. 28.8.2018,
n. 195385).......................................................................................................................................

1244

— Soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse che si appropri delle somme
riscosse nell’adempimento di tale pubblica funzione - Delitto di peculato - Si configura
- Esistenza di una fideiussione a garanzia dell’obbligo di versare gli importi riscossi Non esclude la consumazione del reato (Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota
di E. Righi).....................................................................................................................................

1270

Accertamento — Abuso del diritto tributario - Portata generale e generica della normativa di riferimento
con assenza di ipotesi di natura specifica - Mancanza di una effettiva conoscenza e/o
imposte sui
interpretazione univoca dell’eventuale profilo elusivo delle operazioni che si intendono
redditi
porre in essere - Disapplicazione delle sanzioni non penali - Consegue (Comm. prov.
Vicenza 5.2.2018, n. 101).............................................................................................................

1263

— Abuso del diritto tributario ved. articolo di Beghin Mauro, “Acquisto di azioni proprie,
abuso del diritto e pianificazione fiscale”.................................................................................

1207

— Accertamento - Accertamento di maggior valore - Deduzione per perdite su crediti non
riscossi - Negligenza della società creditrice - Irrilevanza - Deducibilità - Ammissibilità
(Corte Cass. 4.5.2018, n. 10643) (ON-LINE).............................................................................

0

— Accertamento - Avviso di accertamento - Termini - Raddoppio dei termini previsto per
l’omessa dichiarazione - Lavoratore dipendente con CUD che non ha presentato la dichiarazione dei redditi a cui l’Ufficio fiscale contesta importi non dichiarati - Inapplicabilità
(Comm. reg. Lombardia 7.2.2018, n. 515) (ON-LINE)............................................................

0

— Accertamento - Avviso di accertamento contenente più violazioni autonome fra loro Acquiescenza parziale all’accertamento - Ammissibilità (Corte Cass. 11.5.2018, n. 11497)
(ON-LINE).......................................................................................................................................

0

— Accertamento - Poteri degli Uffici - Indagini finanziarie - Disposizioni di attuazione
dell’art. 11, c. 4, del D.L. n. 201/2011 - Sperimentazione di una procedura di analisi del
rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio
dei rapporti finanziari (Provv. 31.8.2018, n. 197357)..............................................................

1244

— Accertamento sintetico - Redditometro - Onere della prova a carico del contribuente Disponibilità finanziaria perdurante nel tempo - Validità (Comm. reg. Toscana 18.1.2018,
n. 63) (ON-LINE)...........................................................................................................................

0

— Dichiarazione - Dichiarazione integrativa per errata esposizione di importi sui righi del
modello dichiarativo presentata dopo la notifica della cartella di pagamento - Ammissibilità (Comm. reg. Lombardia 27.7.2017, n. 3374) (ON-LINE).................................................

0

— Prevenzione e contrasto all’evasione ved. articolo di Beghin Mauro, “Acquisto di azioni proprie, abuso del diritto e pianificazione fiscale”........................................................................

1207

— Residenza fiscale delle persone fisiche - Soggetti residenti - Trasferimento della effettiva
residenza anagrafica all’estero senza cancellazione dall’anagrafe dei soggetti residenti in
Italia - Irrilevanza del trasferimento estero - Iscrizione nelle anagrafi della popolazione
residente - Preclusione di ogni ulteriore accertamento - Sussiste - Trasferimento della
residenza all’estero - Irrilevanza fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe
di un Comune italiano - Assoggettabilità ad IRPEF - Consegue (Corte Cass. 25.6.2018,
n. 16634, con nota di M. Moretti).............................................................................................

1260

IRPEF — Redditi di impresa - Investimenti in beni materiali strumentali nuovi - Super e iper
ammortamento - Investimenti in magazzini autoportanti - Art. 1, c. 93, della legge n.
208/2015 - Ulteriori chiarimenti - Agevolabilità delle sole componenti “impiantistiche” dei
magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita
catastale ai sensi dell’art. 1, c. 21, della legge n. 208/2015 (concernente i cc.dd. “imbullonati”) (Ris. 9.8.2018, n. 62/E)...................................................................................................

1247

— Redditi di impresa - Le opere d’arte: quadro generale dell’eventuale tassazione delle pluBoll. Trib. 17 • 2018 1203

Pag.

IREs

1204

svalenze ved. articolo di Brignoli Andrea e Faggioli Matteo................................................

1232

— Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Remissione del debito per trattamento di fine
mandato da parte dell’amministratore - Effetti reddituali ved. norma di comportamento
n. 201 (ADC Milano)...................................................................................................................

1242

— Redditi diversi - Le opere d’arte: quadro generale dell’eventuale tassazione delle plusvalenze ved. articolo di Brignoli Andrea e Faggioli Matteo.....................................................

1232

— Residenza fiscale delle persone fisiche - Soggetti residenti - Trasferimento della effettiva
residenza anagrafica all’estero senza cancellazione dall’anagrafe dei soggetti residenti in
Italia - Irrilevanza del trasferimento estero - Iscrizione nelle anagrafi della popolazione
residente - Preclusione di ogni ulteriore accertamento - Sussiste - Trasferimento della
residenza all’estero - Irrilevanza fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe
di un Comune italiano - Assoggettabilità ad IRPEF - Consegue (Corte Cass. 25.6.2018,
n. 16634, con nota di M. Moretti)............................................................................................

1260

— Conferimenti di aziende - Soggetto conferente e soggetto conferitario - Conferimento da
parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d’azienda appartenente alla sua
stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente - Applicabilità del
regime di neutralità fiscale - Condizioni (Ris. 9.8.2018, n. 63/E).......................................

1248

— Enti non commerciali e Onlus - Enti del terzo settore (ETS) - Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 117/2017, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” (D.Lgs. 3.8.2018, n. 105)...

1245

— Redditi di impresa - Abuso del diritto - Art. 10-bis della legge n. 212/2000 - Acquisto
di azioni proprie da parte di società di capitali previa rivalutazione delle medesime da
parte del socio ved. articolo di Beghin Mauro, “Acquisto di azioni proprie, abuso del diritto e pianificazione fiscale”.....................................................................................................

1207

— Redditi di impresa - Abuso del diritto - Art. 10-bis della legge n. 212/2000 - Acquisto di
azioni proprie da parte di una società di capitali previa rivalutazione delle medesime da
parte di un socio non qualificato - Operazione di leverage cash out - Mancata distribuzione di dividendi e mancata effettuazione della relativa ritenuta alla fonte - Consegue
- Elusività di tale operazione - Sussiste (Comm. prov. Vicenza 5.2.2018, n. 101)...........

1263

— Redditi di impresa - Accantonamenti di quiescenza e previdenza - Remissione del debito
per trattamento di fine mandato da parte dell’amministratore - Effetti reddituali ved.
norma di comportamento n. 201 (ADC Milano).....................................................................

1242

— Redditi di impresa - Acquisto di azioni proprie da parte di società di capitali previa
rivalutazione delle medesime da parte del socio ved. articolo di Beghin Mauro, “Acquisto
di azioni proprie, abuso del diritto e pianificazione fiscale”...............................................

1207

— Redditi di impresa - Acquisto di azioni proprie da parte di una società di capitali previa rivalutazione delle medesime da parte di un socio non qualificato - Operazione di
leverage cash out - Mancata distribuzione di dividendi e mancata effettuazione della
relativa ritenuta alla fonte - Consegue - Elusività di tale operazione - Sussiste (Comm.
prov. Vicenza 5.2.2018, n. 101).................................................................................................

1263

— Redditi di impresa - Investimenti in beni materiali strumentali nuovi - Super e iper
ammortamento - Investimenti in magazzini autoportanti - Art. 1, c. 93, della legge n.
208/2015 - Ulteriori chiarimenti - Agevolabilità delle sole componenti “impiantistiche”
dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, c. 21, della legge n. 208/2015 (concernente i cc.dd.
“imbullonati”) (Ris. 9.8.2018, n. 62/E)......................................................................................

1247

— Redditi di impresa - Sopravvenienze attive - Remissione del debito per trattamento di
fine mandato da parte dell’amministratore - Effetti reddituali ved. norma di comportamento n. 201 (ADC Milano).......................................................................................................

1242

— Redditi di impresa - Sopravvenienze passive - Natura ordinaria o straordinaria - Contabilizzazione - Principio contabile OIC n. 12 (Risol. quesito).......................................................

1278

— Redditi di impresa - Stabile organizzazione ved. articolo di Brunelli Fabio e Tronci Sabrina, “La nuova definizione di stabile organizzazione personale e la disciplina del transfer pricing nell’ambito dei gruppi”..........................................................................................

1218

Boll. Trib. ���������
17�������
• 2018

Pag.

— Redditi di impresa - Valutazioni - Transfer pricing ved. articolo di Brunelli Fabio e
Tronci Sabrina, “La nuova definizione di stabile organizzazione personale e la disciplina
del transfer pricing nell’ambito dei gruppi”.............................................................................

1218

IVA — Abuso del diritto tributario - Portata generale e generica della normativa di riferimento

con assenza di ipotesi di natura specifica - Mancanza di una effettiva conoscenza e/o
interpretazione univoca dell’eventuale profilo elusivo delle operazioni che si intendono
porre in essere - Disapplicazione delle sanzioni non penali - Consegue (Comm. prov.
Vicenza 5.2.2018, n. 101)............................................................................................................

1263

— Abuso del diritto tributario ved. articolo di Beghin Mauro, “Acquisto di azioni proprie,
abuso del diritto e pianificazione fiscale”................................................................................

1207

— Aliquote - Cessione di alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto Aliquota ordinaria del 22% - Applicabilità (Ris. 7.8.2018, n. 60/E).....................................

1251

— Aliquote - Cessioni di tartufo “congelato e surgelato” e cessioni di tartufo “conservato,
immerso in acqua salata o in olio” - Aliquote applicabili (Ris. 2.8.2018, n. 59/E)..........

1250

— Detrazione dell’imposta - Diritto alla detrazione - Immobili strumentali - Detraibilità dei
costi per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi Spetta (Corte Cass. 11.5.2018, n. 11533) (ON-LINE).............................................................

0

— Detrazione dell’imposta - Possibilità di rettificare le dichiarazioni per i periodi già sottoposti a verifica dall’Ufficio fiscale - Ammissibilità - Detrazione - Spetta (Corte Giust.
UE 26.4.2018, causa C-81/17) (ON-LINE)................................................................................

0

— Operazioni esenti - Servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori
agli intermediari che svolgono servizi di gestione individuale di portafogli e di gestione collettiva del risparmio agli intermediari, a seguito delle modifiche introdotte dalla
disciplina della Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva MIFID II) - Trattamento tributario
(Ris. 8.8.2018, n. 61/E)................................................................................................................

1252

— Registratori di cassa - Apparecchi misuratori fiscali - Omessa verifica annuale da parte
del negoziante - Sanzione pecuniaria e sanzione della chiusura temporanea dell’esercizio
- Sono sanzioni tra loro alternative non cumulabili (Comm. reg. Sardegna 23.1.2018, n.
48) (ON-LINE)..............................................................................................................................

0

— Sanzioni penali - Soglie di rilevanza penale per omesso versamento - Limite a 250.000
euro (Corte Giust. UE 2.5.2018, causa C-574/15) (ON-LINE)...............................................

0

— Soggetti passivi - Gruppo IVA - Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo - Presentazione delle istanze di interpello di cui all’art. 70-ter, commi 5 e 6, del
D.P.R. n. 633/1972, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d’imposta in un gruppo IVA - Modalità - Chiarimenti (Ris. 10.7.2018, n. 54/E).........................

1254

Imposta di — Società - Conferimento di immobili ubicati in Italia a società “esterovestita” fittiziamente
localizzata all’estero - Imposta fissa - Inapplicabilità (Comm. reg. Lombardia 23.3.2018,
registro
n. 1265) (ON-LINE).....................................................................................................................

0

Tributi locali — Imposta di soggiorno - Incasso dell’imposta da parte del gestore alberghiero - Fa sorgere

la qualifica di agente contabile in capo al titolare dell’albergo o al titolare dell’impresa alberghiera, con conseguente obbligo di rendere al Comune il conto della gestione
dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti - Impresa alberghiera gestita in forma
collettiva - Qualifica di agente contabile in capo al legale rappresentante della società
- È tale (Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota di E. Righi)...............................

1270

— Imposta di soggiorno - Soggetti incaricati della riscossione dell’imposta - Assumono la
figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui
devono rendere il conto giudiziale - Obbligo di versare all’Amministrazione per la quale
operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità
- Sussiste - Qualità di incaricato di pubblico servizio in capo all’amministratore e al
legale rappresentante di una società privata che, anche in assenza di un preventivo e
specifico incarico, proceda effettivamente e materialmente alla riscossione dell’imposta
di soggiorno - Sussiste - Omesso o ritardato versamento di ciò che il pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio abbia ricevuto per conto della pubblica Amministrazione - Integra il delitto di peculato (Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota
di E. Righi)...................................................................................................................................

1270

Boll. Trib. 17 • 2018 1205

Pag.

ICi

IMU

— Imposta di soggiorno - Soggetti incaricati della riscossione dell’imposta - Assumono
la figura di agente contabile - Elementi essenziali e sufficienti per l’assunzione di
tale qualifica - Carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del
denaro o bene oggetto della gestione - Titolo in base al quale la gestione è svolta
- Irrilevanza - Soggetti operanti presso le strutture ricettive ed esercenti l’attività
alberghiera incaricati sulla base di regolamenti comunali della riscossione e del
riversamento dell’imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti delle strutture - Assumono la qualifica di agenti contabili incaricati di pubblico servizio (Corte Cass.
pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota di E. Righi)............................................................

1270

— Imposta di soggiorno - Soggetti passivi - Sono gli ospiti della struttura ricettiva Obblighi e pagamento dell’imposta - Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto
incaricato e responsabile della riscossione, pur restando terzo rispetto all’obbligazione tributaria - Rapporto di sostituzione d’imposta - Non sussiste - Il rapporto
tributario si instaura esclusivamente tra il Comune e il soggetto passivo d’imposta
(Corte Cass. pen. 12.7.2018, n. 32058, con nota di E. Righi)......................................

1270

— Esenzioni - Abitazione principale - Requisiti per il riconoscimento del beneficio
dell’esenzione dall’imposta - Art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 - Dimora abituale rilevata
sulla base delle risultanze anagrafiche - Tali risultanze hanno un valore presuntivo
superabile da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento apprezzabile da parte del giudice di merito - Rilevazione di bassi consumi elettrici
nell’immobile per più annualità - Costituisce un elemento presuntivo sintomatico
di una presenza non abituale nell’abitazione oggetto di imposizione - Mancato riconoscimento dell’agevolazione - Consegue (Corte Cass. 7.6.2018, n. 14793)...........

1269

— Base imponibile - Valore di un terreno - Va valutato al momento del suo acquisto
e non per il potenziale incremento futuro in base alla possibilità di edificazione in
assenza di convenzione urbanistica (Comm. prov. Reggio Emilia 12.4.2018, n. 41)
(ON-LINE).............................................................................................................................

0

— Soggettività passiva - Immobili in locazione finanziaria - Risoluzione del contratto
- Onere in capo alla società proprietaria - Spetta (Comm. reg. Lombardia 20.3.2018,
n. 1194) (ON-LINE).............................................................................................................

0

indice numerico
Legislazione

— D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105..............................................................................................
Provv. 28 agosto 2018 n. 195385......................................................................................
Provv. 31 agosto 2018 n. 197357......................................................................................

1245
1244
1244

Disposizioni
Ufficiali

— 10 luglio
2 agosto
7 agosto
8 agosto
9 agosto
9 agosto

(ris.)...............................................................................................
(ris.)...............................................................................................
(ris.)...............................................................................................
(ris.)...............................................................................................
(ris.)...............................................................................................
(ris.)...............................................................................................

1254
1250
1251
1252
1247
1248

— Comm. reg. Lombardia 27 luglio 2017 n. 3374 ON-LINE............................................
Comm. reg. Toscana 18 gennaio 2018 n. 63 ON-LINE.................................................
Comm. reg. Sardegna 23 gennaio 2018 n. 48 ON-LINE...............................................
Comm. prov. Vicenza 5 febbraio 2018 n. 101................................................................
Comm. reg. Lombardia 7 febbraio 2018 n. 515 ON-LINE...........................................
Comm. reg. Lombardia 20 marzo 2018 n. 1194 ON-LINE...........................................
Comm. reg. Lombardia 23 marzo 2018 n. 1265 ON-LINE...........................................
Comm. prov. Reggio Emilia 12 aprile 2018 n. 41 ON-LINE.......................................
Comm. reg. Lombardia 23 aprile 2018 n. 1883 ON-LINE............................................
Corte Cost. 26 aprile 2018 n. 90 ON-LINE.....................................................................
Corte Giust. UE 26 aprile 2018 causa C-81/17 ON-LINE.............................................
Corte Cass. 27 aprile 2018 n. 10198 ON-LINE...............................................................
Corte Giust. UE 2 maggio 2018 causa C-574/15 ON-LINE...........................................
Corte Cass. 4 maggio 2018 n. 10643 ON-LINE..............................................................
Corte Cass. 11 maggio 2018 n. 11497 ON-LINE............................................................
Corte Cass. 11 maggio 2018 n. 11533 ON-LINE............................................................
Corte Cass. 7 giugno 2018 n. 14793.................................................................................
Corte Cass. 25 giugno 2018 n. 16634 (n. Moretti)..........................................................
Corte Cass. pen. 12 luglio 2018 n. 32058 (n. Righi)......................................................
Corte Cass. 16 luglio 2018 n. 18801 (n. Serranò)...........................................................

0
0
0
1264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1269
1260
1272
1257

Giurisprudenza

1206

Boll. Trib. 17 • 2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018

n.
n.
n.
n.
n.
n.

54/E
59/E
60/E
61/E
62/E
63/E

