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PRESENTAZIONE 
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE 

DEL PIEMONTE  
 

 

Sono lieto di presentare anche quest’anno agli studiosi e operatori della 
materia tributaria il Massimario della Regione che contiene una raccolta 
giurisprudenziale aggiornata su diverse materie con riferimento alle 
questioni più interessanti e controverse sottoposte alla decisione delle 
Commissioni Tributarie. 

La conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza di merito assume un 
ruolo sempre più rilevante oltre che in fase giudiziaria con la previsione di 
un possibile esito del giudizio, anche e soprattutto in sede extragiudiziale 
per verificare l’opportunità di proporre ricorso e per l’esito della 
mediazione.   

Un ringraziamento particolare a tutti coloro (magistrati, professori 
universitari, professionisti) che con entusiasmo e spirito di sacrificio hanno 
contribuito alla realizzazione del Massimario della Regione Piemonte, 
offrendo  il contributo della loro cultura, esperienza e tempo a titolo 
puramente gratuito.  

 

IL PRESIDENTE 

                   Vittorio Garino 
 

  



 
RINGRAZIAMENTI DEL DIRETTORE DEL MASSIMARIO 

 
Grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti i componenti dell’Ufficio del 
Massimario anche quest’anno siamo riusciti a realizzare la raccolta delle massime 
giurisprudenziali relative alle sentenze più significative emesse dalle Commissioni 
Tributarie dell’intero Piemonte per il periodo che va dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 
2015. 
Devo in questa occasione esprimere il mio vivo compiacimento e un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che, senza percepire alcun compenso, hanno lavorato 
per raggiungere un ottimo risultato finale, come spero sarà valutata l’opera dai 
lettori. 
Fervidi ringraziamenti vanno a tutti i selezionatori e ai massimatori, giudici tributari 
e no, soprattutto a quelli che si sono accollati il maggior numero di massime e che 
hanno coordinato i gruppi di lavoro. 
Un grazie particolarmente sentito al Comitato Scientifico nella sua interezza, il quale 
in tempi strettissimi ha valutato le massime che giungevano, a volte 
contemporaneamente in numero consistente, diretto con grande maestria ed efficacia 
dal professor Sacchetto, che ha dedicato molto del suo tempo per la buona riuscita 
dell’opera  nonostante i suoi molteplici impegni. 
Un caloroso elogio infine ai preziosi collaboratori della Segreteria, signora 
Salamone e signor Giordano, che hanno raccolto tutto il materiale proveniente dai 
massimatori, lo hanno inviato ai membri del Comitato Scientifico e infine impaginato 
così come lo potrete consultare, con la valida collaborazione del signor 
Mastropietro. 
                 

  Il Direttore del Massimario 
                                                                             Vittorio Garino 
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Selezionatori e Classificatori delle Sentenze: 

 
dott. Vittorio GARINO Presidente della CTR per il Piemonte 

dott. Luigi GRIMALDI Presidente CTP di Torino 
dott. Paolo RAMPINI Presidente f.f. CTP di Asti 

dott. Antonio MAROZZO Presidente CTP di Alessandria 
dott. Gabriella MARIANI Presidente CTP di Biella 

dott. Pier Paolo RIVELLO Presidente CTP di Cuneo 
dott. Paolo SCAFI Presidente f.f. CTP di Novara 

dott. Massimo TERZI Presidente  CTP di Verbania 
dott. Franco CARENZO Presidente f.f. CTP di Vercelli 

sig. Luigi MASTROPIETRO Vicario della CTR del Piemonte 
sig.ra Carmen BORRILLO Direttore CTP di Torino 

rag. Maddalena BERTA Direttore CTP di Asti 
rag. Claudio GIGLI Direttore CTP di Alessandria 
dott. Filippo PIGNATARO Direttore CTP di Biella 
dott. Angelo LAMBERTI Direttore CTP di Cuneo 

dott.ssa Patrizia AMMIRATI Direttore CTP di Novara 
dott. Mario TUMBARELLO Direttore CTP di Verbania 

dott. Antonio CASTIELLO Direttore CTP di Vercelli 
avv. Mauro GHERNER Presidente Camera degli Avvocati 

Tributaristi della provincia di Torino 



dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro 
“Contenzioso Tributario” ODCEC di  Torino 

dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella 
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania 

  



      
Redattori delle massime: 

 
dott.ssa Yvonne RETROSI Giudice della CTR Piemonte 

dott. Sergio URRU- Giudice della CTR Piemonte 
dott.ssa Caterina COGNO Giudice della CTP di Torino 
dott.ssa Laura ROLLE Giudice a.r.della CTR Piemonte 

dott. Fernando INGROSSO Giudice a.r. della CTR Piemonte 
avv. Mauro GHERNER Presidente Camera degli Avvocati 

Tributaristi della provincia di Torino 
dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro 

“Contenzioso Tributario” ODCEC di Torino 
dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella 
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

N.B. Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di 
giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca 
Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it)  presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le 
massime sia per le relative sentenze.  
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ACCERTAMENTO 

1. Accertamento IRAP, IVA - Determinazione del reddito in via induttiva 
Sentenza n. 267/6/14, dep. 05/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
2. Avviso accertamento - Motivazione per relationem 
Sentenza 1800/4/14, dep. 10/09/2014  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
3. Legittimazione ad emettere l’avviso di accertamento 
Sentenza 1807/3/14, dep. 19/09/2014  -Commissione tributaria provinciale di Torino 
4. Accertamento – Spese di rappresentanza e pubblicità 
Sentenza n. 276/1/14; dep. 22/09/2014 -Commissione tributaria provinciale di Novara 
5. Redditometro – Prova 
Sentenza 1864/1/14, dep. 26/09/2014  - Commissione tributaria provinciale di Torino   
6. Avviso accertamento - Irpef - Tassazione plusvalenza 
Sentenza 1881/4/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
7. IVA - Contratto somministrazione 
Sentenza n.190/2/14,dep.  08/10/2014  Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
8. Accertamento sintetico- Redditometro 
Sentenza n. 265/1/14, dep. 20/10/14 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
9. Responsabilità solidale del cedente quando cessionario è “società cartiera”   
Sentenza n. 82/1/14 dep. 31/10/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
10. Studio di Settore  
Sentenza n. 211/1/14, dep. 10/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
11. Accertamento per omessa dichiarazione fiscale 
Sentenza  n.223/1/14, dep. 17/11/2014- Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
12. Accertamento Iva – Fatture inesistenti 
Sentenza n. 197/1/14, dep. 20/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti, 
13. Accertamento induttivo – Attività alberghiera 
Sentenza n. 201/1/14, dep. 20/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
14. Nullità avviso accertamento  
Sentenza n. 203/1/14, dep. 20/11/14 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
15. Spese di rappresentanza 
Sentenza n. 358/6/14, dep. 25/11/2014  - Commissione tributaria provinciale di Novara 
16. Redditometro - Contraddittorio 
Sentenza n. 178/1/14, dep. 02/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
17. Avviso accertamento Irpef - Nullità 
Sentenza n. 218/2/14, dep.16/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti, 
18. Sottoscrizione dell’accertamento 
Sentenza n. 398/01/14; dep. 22/12/2014  - Commissione tributaria provinciale di Novara 
19. Avviso di Accertamento IRES, IRAP, IVA -  
Sentenza n. 398/1/14; dep. 22/12/2014  - Commissione tributaria provinciale di Novara 
20. Versamenti a titolo di finanziamento 
Sentenza n. 398/1/14, dep. 22/12/2014  - Commissione tributaria provinciale di Novara 
21. Associazione - Accertamento 
Sentenza n. 406/6/14, dep. 30/12/2014  Commissione tributaria provinciale di Novara 
22. Accertamento - Fatture false 
Sentenza n. 411/1/14, dep. 30/12/2014  - Commissione tributaria provinciale di Novara 
23. Avviso di accertamento ~ Difetto di motivazione 
Sentenza n. 11/1/15, dep. 14/01/15  Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
24. Accertamento- Accantonamenti 
Sentenza n. 55/1/15, dep. 16/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
25. Avviso accertamento Irpef-Iva  
Sentenza 3/2/15, dep. 19/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
26. Redditometro – Contraddittorio 
Sentenza n. 96/9/15, dep. 19/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
27. Simulazione di società - Avviso di Accertamento 
Sentenza n. 1/2/15, dep. 20/1/2015  Commissione tributaria provinciale di Biella 
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28. Accertamento - contraddittorio preventivo 
Sentenza n. 137/10/15, dep. 22/01/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
29. Accertamento - Proventi accessori 
Sentenza n. 142/10/15, dep. 22/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
30. Avvisi di accertamento 
Sentenza n. 23/6/15, dep. 26/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
31. Scudo fiscale 
Sentenza   33/2/15,dep. 28/01/2015 -Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
32. Avviso accertamento Iva – Costi indeducibili 
Sentenza   14/2/15, dep. 29/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
33. Avviso accertamento -Iva-Irpef - Istruttoria a tavolino  
Sentenza   37/2/15, dep. 02/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
34. Accertamento – Costi indeducibili  
Sentenza n. 116/5/2015, dep. 11/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
35. Accertamento -Verifica in ufficio  
Sentenza n. 280/5/15, dep. 12/02/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
36. Avviso di accertamento - indagini bancarie 
Sentenza n. 54/6/15, dep. 16/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
37. Nullità avviso accertamento Irpef  
Sentenza 17/2/15, dep. 16/02/2015 -Commissione tributaria provinciale di Asti 
38. Avviso di Accertamento IRPEF-IRAP-IVA 
Sentenza n. 20/2/15,  dep. 16/02/2015 -Commissione tributaria provinciale di Asti 
39. Redditometro - Onere della prova 
Sentenza n. 6/4/15, dep. 16/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
40. Accertamento  - Contraddittorio endoprocedimentale 
Sentenza n. 288/3/15, dep. 18/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
41. Avviso di Accertamento IRES motivazione per relationem 
Sentenza n.  25/2/15, dep. 19/02/2015  - Commissione tributaria provinciale di Asti 
42. Avviso di accertamento  - comportamento antieconomico 
Sentenza n. 68/06/15, dep. 02/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
43. Accertamento -  Sottoscrizione 
Sentenza n. 358/9/15, dep. 02/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
44. Accertamento – Deducibilità costi  
Sentenza n. 21/1/15, dep. 04/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
45. Avviso di accertamento 
Sentenza n. 7/1/15 dep. 05/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
46. Accertamento – Società estinta   
Sentenza n. 25/3/15, dep. 10/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
47. Accertamento sintetico – Motivazione  
Sentenza n. 392/9/15, dep. 11/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
48. Accertamento - Obblighi dell’Amministrazione finanziaria 
Sentenza n. 392/9/15, dep. 11/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
49. Accertamento - Sottoscrizione 
Sentenza n. 392/9/15, dep. 11/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
50. Avviso di Accertamento  
Sentenza n. 38/2/15, dep. 23/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
51. Accertamento - Parametri 
Sentenza n. 465/8/15, dep. 25/03/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
52. Studi di settore -  Non congruo 
Sentenza n. 47/1/15, dep. 26/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
53. Accertamento - Acquisizione dati da altri enti pubblici 
Sentenza n. 476/10/15, dep. 26/03/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
54. Elementi di indagine  - Accertamento 
Sentenza n. 478/10/15, dep. 26/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
55. Elementi valutativi -  Accertamento 
Sentenza n. 501/04/15, dep. 24/03/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
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56. Accertamento IVA  - Attività istruttoria 
Sentenza n. 125/2/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
57. Accertamento - Atti e documenti 
Sentenza n. 573/10/15, dep. 14/04/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
58. Redditometro – Elementi probatori   
Sentenza n. 107/5/15, dep. 15/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
59. Imposte sui redditi – Accertamento- Società estinta  
Sentenza n. 571/2/15, dep. 15/04/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
60. Accertamenti Bancari 
Sentenza n. 135/1/15 dep. 16/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
61. Accertamento induttivo   
Sentenza n. 69/2/15,dep. del 17/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti. 
62. Accertamento – Costi indeducibili 
Sentenza n. 116/5/2015, dep. 22/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
63. Accertamento - Motivazione 
Sentenza n. 644/1/15, dep. 23/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
64. Accertamento - Società non operative  
Sentenza n. 652/4/15, dep. 20/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
65. Avviso accertamento Irpef - Contraddittorio 
Sentenza  n.75/1/15, dep. 24/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti, 
66. Redditometro 
Sentenza n. 662/3/15, dep. 27/04/2015  -Commissione tributaria provinciale di Torino 
67. Accertamento IRAP- Operazioni contabili – Uso fatture false 
Sentenza n. 83/2/15; dep. 30/04/2015  - Commissione tributaria provinciale di Asti 
68. Accertamento - Obblighi dell’Amministrazione  
Sentenza n. 736/3/15, dep. 11/05/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
69. Accertamento – Omessa dichiarazione  
Sentenza n. 783/01/15, dep. 14/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
70. Accertamento – Presunzioni 
Sentenza n. 75/1/15, dep. 16/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
71. Autotutela 
Sentenza n. 133/5/15, dep. 18/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
72. Deducibilità dei costi - Accertamento IRPEF 
Sentenza n.  86/2/15; dep. 18/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
73. Accertamento – Presunzioni 
Sentenza n. 803/3/15, dep. 19/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
74. Accertamento – Onere della prova 
Sentenza n. 855/8/15, dep. 27/05/2015- Commissione tributaria provinciale di Torino 
75. Accertamento - Assolvimento onere  della prova  
Sentenza n. 857/8/15, dep. 27/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
76. Accertamento - Poteri dell’Ufficio 
Sentenza n. 862/8/15, dep. 27/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
77. Avviso accertamento Irpef-Irap - notifica 
Sentenza n. 99/1/15,dep. 28/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
78. Studi di settore - Onere della prova 
Sentenza n.180/1/15, dep. 04/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
79. Accertamento induttivo - Ricostruzione forfetaria 
Sentenza n. 928/2/15, dep. 08/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
80. Nullità dell’atto per violazione del diritto del contraddittorio  
Sentenza n. 41/2/15,dep. 10/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
81. Inerenza dei costi 
Sentenza n. 42/2/15; dep. 11/06/2015  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
82. Accertamento - Motivazione di un atto con PVC senza allegati 
Sentenza n. 43/2/15; dep. 11/06/2015  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
83. Attribuzione di un volume del 75% delle somme erogate  
Sentenza n. 43/2/15; dep. 11/06/2015  -Commissione tributaria provinciale di Verbania 
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84. Accertamento integrativo 
Sentenza n. 43/2/15; dep. 11/06/2015  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
85. Contraddittorio preventivo - Accertamento 
Sentenza n.  109/1/15; dep. 18/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di ASTI 
86. Motivazione Avviso di Accertamento 
Sentenza n. 119/1/15; dep. 25/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
87. Accertamento sintetico – Prove  
Sentenza n. 210/1/15, dep. 03/07/2015  - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
88. Accertamento – Motivazione 
Sentenza n. 1078/10/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
89. Accertamento - Società estinta – Svolgimento attività d’impresa 
Sentenza n. 1102/7/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
90. Accertamento – Ritenute omesse  
Sentenza n. 1144/8/15, dep. 08/07/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
91. Accertamento – Società di comodo -  
Sentenza n. 47/2/15 dep. 08/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
92. Royalties - Accertamento  
Sentenza n. 710/24/15, dep. 08/07/15 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
93. Accertamento con adesione – IRES 
Sentenza n. 1046/34/14, dep. 25/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
94. Conferimenti in denaro - Accertamento 
Sentenza n. 1047/34/14, dep. 25/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
95. Avviso di Accertamento – IRES – IRAP – IVA 
Sentenza n. 1049/26/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
96. Avviso di accertamento - Motivazione 
Sentenza n. 1053/26/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
97. Accertamento - Responsabilità dei soci di società personali 
Sentenza n. 1066/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
98. IRPEF – Avviso di Accertamento  
Sentenza n. 1076/36/14, dep. 29/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
99. IRES -  Avviso di accertamento  
Sentenza n. 1077/36/14, dep. 29/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
100. - Avviso di Accertamento - Omessa notifica P.V. 
Sentenza n. 1082/38/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
101. IRPEF – Avviso di accertamento 
Sentenza n. 1086/38/14; dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
102. Avviso di accertamento - Sopravvenienze attive 
Sentenza n. 1087/38/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
103. IRAP - IRES – Avviso di Accertamento - Minusvalenze 
Sentenza n. 1088/38/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
104. Avviso di accertamento - Operazioni inesistenti – Onere della prova 
Sentenza n. 1089/38/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
105. Indagini bancarie -  Avviso di accertamento  
Sentenza n. 1092/1/14, dep. 01/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
106. IRES – Avviso di accertamento 
Sentenza n. 1094/1/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
107. Studi di settore - Disapplicazione 
Sentenza n. 1095/1/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
108. Studi di settore – Onere della prova 
Sentenza n. 1096/1/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
109. IRPEF – Avviso di accertamento 
Sentenza n. 1102/36/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
110. Accertamento parziale 
Sentenza n. 1103/36/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
111. IRPEF  - Accertamento sintetico 
Sentenza n. 1104/36/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
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112. Inattendibilità scritture contabili 
Sentenza n. 1109/36/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
113. Difetto di motivazione  - Avviso di accertamento  
Sentenza n. 1159/34/14, dep. 17/10/2014 -  Commissione tributaria regionale del Piemonte 
114. Accertamento sintetico – Presunzioni - Prova 
Sentenza n. 1290/31/14, dep. 07/11/14 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
115. Motivazione  per relationem 
Sentenza n. 1313/34/14, dep. 13/11/14 -  Commissione tributaria regionale del Piemonte 
116. Società non operative  - Avviso di accertamento 
Sentenza n. 1318/34/14, dep. 13/11/14 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
117. Accertamento – Prestazione di servizi infragruppo 
Sentenza n. 5/24/15 dep. 13/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
118. Accertamento automatizzato ex art. 36 bis 
Sentenza n. 13/34/15, dep. 13/01/2015 -  Commissione tributaria regionale del Piemonte 
119. Cessione ramo d’azienda – Valutazione avviamento 
Sentenza n. 20/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
120. Accertamento – Conferimento di singoli beni 
Sentenza n. 20/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
121. Accertamento – tassazione assegni corrisposti al coniuge 
Sentenza n. 26/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
122. Accertamento – Trust 
Sentenza n. 30/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
123. Accertamento sintetico – Incrementi patrimoniali 
Sentenza n. 34/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
124. Accertamento – Motivazione per relationem  
Sentenza n. 40/1/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
125. Attività di agriturismo – Assenza di fatture provenienti dall’azienda agricola  
Sentenza n. 40/1/15, dep. 14/01/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
126. Diritto al rimborso – mancata opposizione all’avviso bonario 
Sentenza n. 56/36/15, dep. 21/01/2015  - Commissione tribunale regionale del Piemonte  
127. Accertamento – Società di comodo  
Sentenza n. 60/36/15, dep. 21/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
128. Accertamento – Costo storico e valore normale o di mercato 
Sentenza n. 121/24/15, dep. 26/01/2015 -Commissione tributaria regionale del Piemonte  
129. Accertamento – Redditometro 
Sentenza n. 125/24/15, dep. 27/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
130. Accertamento - Responsabilità del liquidatore 
Sentenza n. 147/24/15, dep. 28/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
131. Studi di settore – Presunzione semplice 
Sentenza n. 156/31/15, dep. 04/02/2015 -Commissione tributaria regionale del Piemonte 
132. Studi di settore -  Scostamento tra redditi dichiarati e accertati 
Sentenza n. 167/38/15, dep. 06/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
133. Accertamento induttivo – Presupposti 
Sentenza n. 200/31/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
134. Incrementi patrimoniali - Accertamento 
Sentenza n. 201/31/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
135. Accertamento - Scostamento per due anni consecutivi 
Sentenza n. 206/34/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
136. Proventi di fonte illecita – Imposizione fiscale 
Sentenza n. 237/26/15, dep. 23/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
137. Procedura automatizzata ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. 633/1972 
Sentenza n. 320/31/15, dep. 13/03/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
138. Associazione - Regime fiscale agevolato 
Sentenza n. 363/38/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
139. Accertamento – Associazione - Natura delle attività svolte 
Sentenza n. 363/38/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
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140. Plusvalenza da vendita terreno 
Sentenza n. 436/38/15, dep. 17/04/2015 -Commissione tributaria regionale del Piemonte 
141. Transfer princing – Royalty - Utilizzo del marchio 
Sentenza n. 462/22/15, dep. 23/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
142. Indagini finanziarie -  Accertamento  
Sentenza n. 601/24/15, dep. 09/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
143. Redditometro - Classificazione dei cavalli 
Sentenza n. 635/38/15, dep. 12/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
144. Redditometro in ambito familiare  
Sentenza n. 635/38/15, dep. 12/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
145. Documenti di spesa  
Sentenza n. 691/38/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
146. Onere della prova - inerenza dei costi 
Sentenza n. 691/38/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
147. Provvigioni su polizze pluriennali 
Sentenza n. 694/26/15, dep. 06/07/2015 -Commissione tributaria regionale del Piemonte  
148. Compensazione delle perdite pregresse 
Sentenza n. 694/26/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
149. Obbligo di denuncia - Fatti affermati e non provati 
Sentenza n. 696/38/15, dep. 07/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
150. Atto emanato ante tempus Termine dilatorio: inosservanza e imminenza  
Sentenza n. 696/38/15, dep. 07/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
151. Avviso di Accertamento – onere della prova  
Sentenza n. 696/38/15, dep. 07/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
152. Atti impugnabili - Estratto di ruolo 
Sentenza n. 1043/22/14, dep. 25/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE 
 
153. Ires su immobili -  Agevolazioni 
Sentenza n. 14/5/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
154. Accertamento - Agevolazioni 
Sentenza n. 100/8/15, dep. 16/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
155. Imposte sui redditi - Detrazioni 
Sentenza n. 108/9/15, dep. 19/01/2015 -  Commissione tributaria provinciale di Torino 
156. Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni 
Sentenza n. 180/9/15, dep. 02/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
157. Agevolazioni - Rivalutazione di una partecipazione societaria 
Sentenza n. 221/6/15, dep. 10/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
158. Condoni e sanatorie - Scudo fiscale 
Sentenza n. 305/9/15, dep. 24/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
159. Atti impugnabili - Diniego nulla-osta del COP 
Sentenza n.120/1/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
160. Agevolazioni - Imposte e tasse in genere - Imposta  rivalutazione terreni  
Sentenza n. 704/10/15, dep. 05/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
161. Agevolazioni - Risparmio energetico 
Sentenza n. 822/5/15, dep. 21/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
162. Imposte sui redditi - Spese di ristrutturazione  
Sentenza n. 853/8/15, dep. 27/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
163. Condono - Termini 
Sentenza n. 1055/26/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
164. Provvedimento di diniego domanda di condono 
Sentenza n. 1085/38/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
165. Agevolazioni prima casa - Decadenza 
Sentenza n. 1163/38/14, dep. 20/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
166. Provvedimento di diniego condono – Termini  
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Sentenza n. 1293/31/14, dep. 07/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
167. Comunicazione di irregolarità – Cartella di pagamento  
Sentenza n. 1314/34/14, dep. 13/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
168. Concordato ex ante – Accordo inoppugnabile – Avviso bonario 
Sentenza n. 19/36/15, dep. 14/01/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
 

CONCESSIONI GOVERNATIVE 
169. Tassa Concessioni Governative - Comuni. 
Sentenza n. 96/2/14 dep. 11/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
170. Imposta concessioni governative - Agevolazioni 
Sentenza n. 994/1/15, dep. 18/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
171. Imposta concessioni governative e atti amministrativi - Diniego rimborso 
Sentenza n. 1294/31/14, dep. il 07/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
172. Tassa di concessione governativa (TIM) - Onere probatorio 
Sentenza n. 366/38/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
173. Tasse sulle concessioni governative - Apparecchiature radiomobili terrestri 
Sentenza n. 457/38/15, dep. 23/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

CONTENZIOSO - PROCESSO 
174. Proposizione ricorso - Termini 
Sentenza n. 184/1/14, dep. 02/10/2014 -Commissione tributaria provinciale di Asti 
175. Potere rappresentativo del funzionario sottoscrittore 
Sentenza n. 404/1/14, dep. 28/10/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
176. Impugnabilità diniego interpello disapplicativo - Società non operative - Competenza territoriale  
Sentenza n. 87/2/14 dep. 12/11/2014 -Commissione tributaria provinciale di Verbania 
177. Processo tributario -Legittimazione all’impugnazione 
Sentenza n. 38/4/15, dep. 08/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
178. Accertamento Irpef - Elementi probatori 
Sentenza  n. 24/2/15, dep.11/11/2014- Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
179. Tardiva presentazione delle controdeduzioni  
Sentenza n. 79/2/15, dep. 23/02/2015. - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
180. Ricorso avverso provvedimento di rigetto  
Sentenza n. 79/2/15, dep. 23/02/2015. - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
181. Atti impugnabili 
Sentenza n. 11/1/15, dep. 05/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
182. Processo tributario - Iscrizione ipotecaria 
Sentenza n. 384/1/15, dep. 10/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
183. Istanza di autotutela - Termini   
Sentenza n. 29/3/15, dep. 18/03/2015- Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
184. Processo tributario - Atti impugnabili 
Sentenza n. 452/8/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
185. Processo tributario -  Atti impugnabili 
Sentenza n. 501/04/15, dep. 24/03/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
186. Processo tributario - Sospensione e interruzione 
Sentenza n. 592/06/15, dep. 14/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
187. Motivazione delle spese in caso di art. 96 c.p.c. 
Sentenza n. 141/2/15 del 17/04/2015. - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
188. Ricorso - Presentazione oltre il termine previsto per inadempienza di un terzo  
Sentenza n. 153/2/15, dep. 17/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
189. Costituzione in giudizio prima del decorso dei 90 giorni dalla proposizione della mediazione  
Sentenza n. 153/2/15, dep. 17/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
190. Mediazione tributaria - Costituzione in giudizio  - 
Sentenza n. 33/02/15, dep. 08.05.2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
191. Processo tributario - Reclamo/mediazione 
Sentenza n. 803/03/15, dep. 19/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
192. Processo tributario – Documenti 
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Sentenza n. 855/08/15, dep. 27/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
193. Diniego Mediazione - Incostituzionalità art. 17 bis  
Sentenza n. 101/1/15, dep. 11/06/2015. - Commissione tributaria provinciale di Asti 
194. Mediazione - Incostituzionalità art. 17 bis  
Sentenza n. 101/1/15, dep. 11/06/2015. -Commissione tributaria provinciale di Asti 
195. Processo penale 
Sentenza n. 42/02/15; dep. 11/6/2015  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
196. Prova testimoniale 
Sentenza n. 43/02/15; dep. 11/6/15  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
197. Processo tributario - Atti impugnabili 
Sentenza n. 944/03/15, dep. 16/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
198. Giurisdizione 
Sentenza n. 172/06/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
199. Giurisdizione – Contributi previdenziali 
Sentenza n. 82/2/15, dep. 06/07/2015  - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
200. Validità giudicato favorevole condebitore 
Sentenza n. 230/1/15, dep. 13/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
201. Rimessione in termini 
Sentenza n. 1041/26/14, dep. 25/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
202. Avviso di accertamento – IRPEF – Giudicato esterno 
Sentenza n. 1060/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
203. Processo – Motivi di impugnazione 
Sentenza n. 1064/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
204. Processo – Domanda nuova 
Sentenza n. 1146/24/14, dep. 15/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
205. Appello - Termini per la proposizione 
Sentenza n. 1151/22/14, dep. 16/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
206. Appello - Difetto di motivi  
Sentenza n. 1153/22/14, dep. 16/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
207. Appello - Notificazione a tutte le parti 
Sentenza n. 1162/38/14, dep. 20/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
208. Interpello -  Impugnabilità 
Sentenza n. 1315/34/14, dep. 13/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
209. Processo tributario – Parti  
Sentenza n. 1317/34/14, dep. 13/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
210. Lista Falciani - Principio della inutilizzabilità della prova 
Sentenza n. 0103/38/15, dep. 23/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
211. Processo tributario – Sentenza fondata su due diverse rationes decidendi  
Sentenza n. 106/38/15, dep. 26/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
212. Processo tributario – Spese 
Sentenza n. 109/22/15, dep. 26/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
213. Documenti prodotti in sede contenziosa  
Sentenza n. 113/22/15, dep. 26/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
214. Appello – Assenza di motivi 
Sentenza n. 126/24/15, dep. 27/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
215. Costituzione in giudizio – Termini 
Sentenza n. 130/24/15, dep. 28/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
216. Inammissibilità appello 
Sentenza n. 172/36/15, dep. 11/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
217. Processo Tributario - Nuovi documenti 
Sentenza n. 177/36/15, dep. 11/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
218. Giudicato esterno – Efficacia espansiva 
Sentenza n. 204/34/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
219. Motivazione della sentenza - Decisione secondo equità 
Sentenza n. 213/26/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
220. Appello – Motivi nuovi 
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Sentenza n. 215/26/15, dep. 12/02/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
221. Processo Tributario – Giudicato esterno 
Sentenza n. 226/26/15, dep. 18/02/2016 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
222. Interesse ad agire - Società di persone  
Sentenza n. 341/31/15, dep. 20/3/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
223. Ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c.) - Lesione del contraddittorio – Impugnazione per cassazione 
Sentenza n. 343/22/15, dep. 23/03/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
224. Impugnazioni - Motivazioni 
Sentenza n. 433/38/15, dep. 17/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
225. Processo - Addebito spese per atti non tributari  
Sentenza n. 640/38/15, dep. 12/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
226. Processo - Costituzione in giudizio di parte resistente 
Sentenza n. 655/38/15, dep. 16/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
227. Appello inammissibile – Spedizione in busta chiusa 
Sentenza n. 655/38/15, dep. 16/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
228. Sentenza tributaria - Motivazione 
Sentenza n. 680/24/15, dep. 16/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

DAZI E DIRITTI DOGANALI 
229. Accise – Energ. El. - Irrogazione sanzioni 
Sentenza n. 412/1/14. dep. 11/11/2014  -Commissione tributaria provinciale di Biella 
230. Imposte doganali e diritti di confine 
Sentenza n. 296/6/15, dep. 23/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino  
231. Accise – Compensazione 
Sentenza n. 33/2/15, dep. 19/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
232. Avviso di Accertamento Dazi doganali 
Sentenza n. 164/1/15; dep. 18/05/2015  - Commissione tributaria provinciale di Biella 
233. Accise, Alcoolici 2011 – Atto di Contestazione 
Sentenza n. 198/4/15, dep. 20/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
234. Sanzioni – Dogane 
Sentenza n. 1048/26/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
235. Codice Doganale Comunitario – Pesca marittima  
Sentenza n. 80/22/15, dep. 22/01/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
236. Sanzioni - Dichiarazione doganale  
Sentenza n. 80/22/15, dep. 22/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
237. Accise – Compensazione tra crediti e debiti sussistenti presso diverse province 
Sentenza n. 220/22/15, dep. 16/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
238. Dazi e diritti doganali – Autonomia di ogni bolletta 
Sentenza n. 229/26/15, dep. 18/02/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
 

DONAZIONI 
239. Imposta successioni e donazioni 
Sentenza n. 385/3/15, dep. 10/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
 

ICI - IMU 
240. Diniego rimborso  IMU - Esenzione 
Sentenza n. 271/3/14, dep. 19/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
241. ICI – Ente ecclesiastico 
Sentenza n. 320/6/14, dep. 30/10/2014- Commissione tributaria provinciale di Novara 
242. Esenzione ICI 
Sentenza n. 365/3/14, dep. 27/11/2014 – Commissione tributaria provinciale di Novara 
243. Esenzione IMU immobili Agenzia Territoriale per la Casa destinati ad attività ricettive 
Sentenza n. 90/1/14, dep. 27/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
244. ICI – Abitazione principale 
Sentenza n. 402/3/14, dep. 23/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
245. ICI – Esenzione - Casa coniugale 
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Sentenza n. 404/3/14, dep. 23/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
246. IMU  
Sentenza n. 17/6/15, dep. 19/01/15 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
247. Decadenza dalla potestà di accertamento  
Sentenza n. 30/1/15, dep. 21/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
248. Esenzione  IMU 
Sentenza n. 36/6/15, dep. 02/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
249. ICI- Annullamento delibera comunale 
Sentenza n. 316/6/15, dep. 24/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
250. ICI - Esenzioni 
Sentenza n. 502/4/15, dep. 24/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
251. Ici - Esclusione 
Sentenza n. 105/1/15, dep. 15/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
252. Imponibilità IMU degli immobili di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la casa. 
Sentenza n. 26/2/15, dep. 30/04/2015 
253. Commissione tributaria provinciale di Verbania - ICI - Agevolazioni 
Sentenza n. 724/1/15, dep. 11/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
254. ICI - Rimborso 
Sentenza n. 1067/10/15, dep. 30/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
255. ICI - Cartella di Pagamento  
Sentenza n. 1039/26/14, dep. 25/09/2014 -Commissione tributaria regionale del Piemonte 
256. I.C.I. – Avviso di Accertamento - Motivazione 
Sentenza n. 1090/38/14, dep. 30/09/2014 -Commissione tributaria regionale del Piemonte 
257. I.C.I. – Effettivo utilizzo 
Sentenza n. 1097/1/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
258. ICI – Sanzioni cumulative 
Sentenza n. 536/38/15, dep. 18/05/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
259. ICI – Notifica e redazione accertamento 
Sentenza n. 536/38/15, dep. 18/05/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI 
260. Misure cautelari e conservative 
Sentenza n. 404/1/14, dep. 28/10/2014 -Commissione tributaria provinciale di Biella 
261. Rendita catastale – Serre 
Sentenza n. 72/2/15, dep. 10/06/2015-Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
262. Illegittimità dei raffronti OMI se non concernenti la zona 
Sentenza n. 116/2/15, dep. 18/06/2015 -Commissione tributaria provinciale di Asti 
263. Accertamento catastale - Motivazione 
Sentenza n. 80/2/15, dep. 18/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
264. Imposta Catastale – Avviso di Accertamento 
Sentenza n. 1078/36/14, dep. 29/09/2014 -Commissione tributaria regionale del Piemonte 
265. Rendita catastale – Avviso di classamento 
Sentenza n. 36/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
266. Attribuzione della rendita catastale – DOCFA 
Sentenza n. 36/36/15, dep. 14/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
267. Imposta ipotecaria – Cessione immobile strumentale 
Sentenza n. 129/24/15, dep. 28/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
268. Rettifica rendita catastale – Termini - Motivazione 
Sentenza n. 639/38/15, dep. 12/06/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

IRAP 
269. Autonoma organizzazione 
Sentenza n. 277/1/14, dep. 22/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
270. IRAP - Aliquota 
Sentenza n. 424/2/14, dep. 13/11/2014  - Commissione tributaria provinciale di Biella 
271. Irap – Società senza alcuna proprietà  
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Sentenza n. 204/1/14,dep.20/11/ 2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
272. Irap – Medico di base  
Sentenza n. 153/4/15, dep. 08/06/15 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
273. Irap - Imprese concessionarie  
Sentenza n. 1059/2/15, dep. 29/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
274. IRAP – Presupposti 
Sentenza n. 1084/38/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
275. Irap professionisti 
Sentenza n. 1168/1/14, dep. 20/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
276. Irap professionisti – Diniego rimborso - Condono 
Sentenza n. 1171/1/14, dep. 20/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
277. I.R.A.P. – Medico - Istanza di Rimborso 
Sentenza n. 1306/34/14, dep. 11/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
278. IRAP Professionista 
Sentenza n. 1310/34/14, dep. 11/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
279. IRAP – Attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio 
Sentenza n. 100/38/15, dep. 23/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
280. Accertamento - Irap 
Sentenza n. 162/22/15, dep. 05/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

IRES 
281. IRES - Plusvalenza da lease back 
Sentenza 1786/8/14, dep.04/09/2014   - Commissione tributaria provinciale di Torino  
282. Imposte sui redditi - Sopravvenienze attive 
Sentenza n. 169/12/15, dep. 29/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
283. IRES -  Operazione infragruppo  
Sentenza n. 372/9/15, dep. 04/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
284. Reddito di impresa - Oneri consortili 
Sentenza n. 373/9/15, dep. 04/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
285. Reddito di impresa - Associazioni sportive dilettantistiche 
Sentenza n. 412/4/15, dep. 16/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
286. Irpeg a società cooperativa – Decisione CTC TO – società fallita  
Sentenza n. 55/2/15 del 30/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
287. Accertamento - Trustee 
Sentenza n. 571/2/15, dep. 15/04/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
288. Reddito di impresa – Costi inerenti 
Sentenza n. 580/9/15, dep. 15/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
289. Reddito di impresa – Oneri deducibili 
Sentenza n. 580/9/15, dep. 15/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
290. IRES – Enti ospedalieri 
Sentenza n. 190/34/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
291. Contratto di permuta - Plusvalenza 
Sentenza n. 578/26/15, dep. 26/05/15 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

IRPEF 
292. Irpef -  Verifica senza accesso omesso PVC 
Sentenza  177/1/14, dep. 14/07/2014 -Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
293. Irpef - Plusvalenza 
Sentenza  177/1/14, dep. 14/07/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
294. IRPEF - Redditi di capitale 
Sentenza n. 409/1/14, dep. 28/10/2014 -Commissione tributaria provinciale di Biella 
295. Studi di Settore - Mancato contradditorio 
Sentenza n. 430/2/14, dep. 13/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
296. Irpef redditi esteri 
Sentenza n. 26/2/15, dep. 19/01/2015  - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
297. Proventi illeciti 
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Sentenza n. 247/10/15, dep. 12/02/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino  
298. Redditometro - Redditi esenti 
Sentenza n. 322/1/15, dep. 24/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
299. Irpef - Invenzione di un brevetto 
Sentenza n. 67/01/15, dep. 03/03/15 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
300. Imposte sui redditi - Oneri deducibili 
Sentenza n. 401/3/15, dep. 16/03/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
301. Irpef – Detrazioni  
Sentenza n. 454/8/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
302. Imposte sui redditi – Società estinta 
Sentenza n. 570/07/15, dep. 15/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
303. Riscossione - Motivazione dell’ingiunzione fiscale 
Sentenza n. 150/2/14, dep. 17/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
304. IRPEF- Detrazioni  
Sentenza n. 636/9/15, dep. 22/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
305. Irpef - Residenza fiscale e presenza in Italia 
Sentenza n. 181/1/15, dep. 04/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
306. IRPEF - Plusvalenze da cessione di terreni edificabili 
Sentenza n. 211/1/15, dep. 30/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
307. Irpef - Redditi derivanti da proventi illeciti 
Sentenza n. 214/2/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
308. Redditometro - Prove 
Sentenza n. 229/1/15; dep. 13/07/2015. - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
309. Irpef - Responsabilità  dichiarativa 
Sentenza  n. 234/1/15,dep. 13/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
310. IRPEF – Detrazioni 
Sentenza n. 1074/24/14, dep. 29/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
311. Liquidazione dichiarazione dei redditi - Invito bonario  
Sentenza n. 1152/22/14, dep. 16/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
312. Reddito professionale – Oneri deducibili 
Sentenza n. 1217/36/14, dep. 28/10/14 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
313. IRPEF – Rimborso 
Sentenza n. 10/36/15, dep. 13/01/2015  - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
314. Stock option – Normativa applicabile 
Sentenza n. 193/34/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
315. Emendabilità dichiarazione fiscale 
Sentenza n. 223/36/15, dep. 18/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
316. IRPEF – Errata compilazione a Mod. 730 a danno del contribuente 
Sentenza n. 314/1/15, dep. 12/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
317. Compensi per attività di ricerca 
Sentenza n. 691/38/15; dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
 

IVA 
318. Avviso accertamento – Iva - Contratto di coassicurazione 
Sentenza 1737/12/14,  dep. 05/08/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
319. IVA - Accertamento 
Sentenza 1808/3/14, dep. 19/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
320. IVA – Omessa dichiarazione annuale 
Sentenza n.  295/6/14, dep. 30/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
321. Iva- Fatture false - Valore probatorio 
Sentenza  184/4/14, dep. 06/10/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
322. Detrazione IVA 
Sentenza n. 312/3/14, dep. 28/10/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
323. Accertamento -  Territorialità delle prestazioni 
Sentenza n. 316/6/14, dep. 28/10/2014  - Commissione tributaria provinciale di Novara 
324. Avviso di contestazione IVA – Ritenuta per garanzia 
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Sentenza n. 208/2/14; dep. 10/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
325. Compensazione credito Iva- Termini accertamento 
Sentenza  n. 225/1/14, dep. 17/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
326. IVA - Società in amministrazione straordinaria 
Sentenza n. 272/1/15, dep. 10/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
327. Accertamento IVA - Aliquota 
Sentenza n. 81/2/15; dep. 03/03/2015  - Commissione tributaria provinciale di Biella 
328. Imposta valore aggiunto - Contratto di assicurazione 
Sentenza n. 470/11/15, dep. 19/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
329. Imposta valore aggiunto – Rimborso  
Sentenza n. 445/8/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
330. Recupero IVA 
Sentenza n. 136/1/15; dep. 13/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
331. IVA -Reati tributari 
Sentenza n. 575/10/15, dep. 14/04/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
332. IVA - Acquisti intracomunitari   
Sentenza n. 852/5/15, dep. 25/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
333. Onere della prova per fatture soggettivamente inesistenti 
Sentenza n. 42/02/15; dep. 11/06/2015  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
334. Onere della prova per fatture oggettivamente inesistenti 
Sentenza n. 42/2/15; dep. 11/06/2015  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
335. IVA per giocate con apparecchi da divertimento e intrattenimento 
Sentenza n. 43/2/15; dep. 11/06/15  - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
336. IVA – Assenza codice VIES  
Sentenza n. 1003/3/15, dep. 22/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
337. IVA – Sanzioni 
Sentenza n. 1075/36/14, dep. 29/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
338. IVA – Diniego di rimborso IVA 
Sentenza n. 1099/1/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
339. IVA - Omessa dichiarazione 
Sentenza n. 1146/24/14, dep. 15/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
340. Diniego rimborso IVA 
Sentenza n. 1288/31/14, dep. 07/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
341. Silenzio rifiuto su rimborso IVA  
Sentenza n. 1297/31/14, dep. 07/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
342. IVA – Società cessata – Rimborso 
Sentenza n. 1311/34/14, dep. 11/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
343. Solidarietà dell’I.V.A. 
Sentenza n. 1316/34/14, dep. 13/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
344. IVA – versamento effettuato dall’erede - termini di decadenza 
Sentenza n. 52/38/15, dep. 20/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
345. IVA– inconsapevolezza della illiceità del comportamento della società fornitrice 
Sentenza n. 121/24/15, dep. 26/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
346. Omessa presentazione dichiarazione annuale IVA – Detrazione 
Sentenza n. 159/22/15, dep. 04/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
347. IVA - Immobili da costruirsi  
Sentenza n. 171/1/15, dep. 11/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
348. I.V.A di gruppo – Utilizzo del credito 
Sentenza n. 176/36/15, dep. 11/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
349. IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti  
Sentenza n. 195/1/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
350. Fatture soggettivamente inesistenti – Deducibilità dei costi 
Sentenza n. 195/1/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte 
351. IVA – Regime del reverse charge 
Sentenza n. 274/38/15, dep. 06/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
352. Cessione all’esportazione – Mancata prova dell’esportazione 
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Sentenza n. 276/38/15, dep. 06/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
353. IVA – Operazioni imponibili  
Sentenza n. 315/22/15, dep. 21/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
354. IVA – Operazioni imponibili 
Sentenza n. 345/22/15, dep. 23/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
355. IVA – Attività di mediazione 
Sentenza n. 432/38/15, dep. 17/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
356. Rimborso IVA - Termini 
Sentenza n. 642/38/15, dep. 15/05/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
357. IVA - Prestazioni infragruppo - Prestazioni rese dalle imprese coassicuratrici 
Sentenza n. 694/26/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale di Torino 
 

NOTIFICAZIONE 
358. Notifica avviso di accertamento   
Sentenza n. 211/1/14, dep. 11/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
359. Omessa notifica avviso accertamento Irpef 
Sentenza n. 214/1/14,dep. 11/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti, 
360. Notificazione cartella 
Sentenza n. 388/6/14, dep.11/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
361. La notifica inesistente di un Avviso di Accertamento non è sanabile dal ricorso 
Sentenza n. 101/1/14, dep. 11/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
362. Cartella pagamento Iva 
Sentenza n. 217/2/14, dep. 16/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
363. Notifica cartella di pagamento 
Sentenza  n. 247/1/14, dep. 22/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
364. Notifica di Fermo Amministrativo 
Sentenza n. 41/6/15, dep. 02/02/2015 - Commissione tributaria di Alessandria 
365. Cartella di pagamento - Notifica 
Sentenza n. 36/2/15, dep. 23/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
366. Cartella esattoriale - Nullità 
Sentenza n. 91/1/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
367. Sanatoria della notifica irregolare in presenza di impugnazione dell’atto. 
Sentenza n. 34/1/15, dep. 29/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
368. Notifica - Fermo amministrativo 
Sentenza n. 129/5/15, dep. 04/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
369. Vizi di notifica dell’accertamento  
Sentenza n. 88/2/15;  dep. 18/05/2015  - Commissione tributaria provinciale di Asti 
370. Vizi di notifica   
Sentenza n. 116/2/15,dep.18/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
371. Avviso di Accertamento – Nullità - 
Sentenza n. 205/1/15, dep. 03/07/2015  - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
372. Notifica – Inesistenza giuridica 
Sentenza n. 83/3/15, dep. 07/07/2015  - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
373. Notifica - Irreperibilità contribuente 
Sentenza n. 86/1/15, dep. 07/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
374. Notificazione – Termini 
Sentenza n. 1053/26/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
375. Cartella di Pagamento - Notificazioni 
Sentenza n. 1100/4/14, dep. 02/10/2014 -  Commissione tributaria regionale del Piemonte 
376. Notifica - Cancellazione Società 
Sentenza n. 1105/1/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
377. Notifica – Cartella di pagamento 
Sentenza n. 1289/31/14, dep. 07/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
378. Notifica – Destinatario sconosciuto  
Sentenza n. 58/36/15, dep. 21/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
379. Cartella esattoriale – Notifica 
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Sentenza n. 208/31/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
380. Notifica - Atto impositivo – Società estinta 
Sentenza n. 264/24/15, dep. 04/03/2015  - Commissione tributaria  regionale del Piemonte   
381. Notifica a mezzo posta 
Sentenza n. 363/38/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
382. Cartelle esattoriali- Responsabilità solidale del socio 
Sentenza n. 569/24/15, dep. 26/05/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
383. Notifica avviso di intimazione  
Sentenza n. 683/38/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
384. Notifica alle persone giuridiche 
Sentenza n. 683/38/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
385. Notifica alle società non aventi personalità giuridica 
Sentenza n. 683/38/15, dep. 06/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI 
386. Imposta di pubblicità  - Cabine automatiche per fototessere 
Sentenza n. 464/8/15, dep. 25/03/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino  
387. Tributi locali- Presupposto impositivo 
Sentenza n. 591/6/15, dep. 14/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
388. Imposta sulla pubblicità - Marchio 
Sentenza n. 53/2/15, dep. 08/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
389. Pubblicità - Messaggio di propaganda ideologica 
Sentenza n. 165/6/15, dep. 15/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
390. Avviso di accertamento - Pubblicità 
Sentenza n. 1067/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

REGISTRO 
391. Agevolazioni fiscali - Definizione abitazione “Di lusso” 
Sentenza n.383/2/14, dep. 21/10/2014 -Commissione tributaria provinciale di Biella 
392. Imposta registro - Atti e contratti  
Sentenza n. 208/14/15, dep. 09/02/2015  - Commissione tributaria provinciale di Torino  
393. Avviso di Liquidazione Imposta di Registro - Agevolazione prima casa  
Sentenza n. 46/2/15, dep. 10/2/2015 -Commissione tributaria provinciale di Biella 
394. Imposta registro - Decreto ingiuntivo 
Sentenza n. 426/2/15, dep. 16/03/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
395. Imposta registro  - Valore dell'azienda 
Sentenza n. 450/8/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
396. Imposta registro -  Contratto di espromissione 
Sentenza n. 517/1/15, dep. 01/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
397. Registro - Annullamento sanzioni agevolazione “prima casa” 
Sentenza n. 146/2/15, dep. 05/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Biella –  
398. Catasto - Efficacia retroattiva 
Sentenza n. 858/8/15, dep. 27/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
399. Imposta registro - Atto prodotto in giudizio 
Sentenza n. 960/4/15, dep. 15/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
400. Avviso liquidazione ipotecaria - registro-catastale 
Sentenza  n. 112/2/15,dep 18/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
401. Cessione di quote sociali 
Sentenza n. 1312/34/14, dep. 11/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
402. Conferimento di azienda e successiva cessione partecipazioni 
Sentenza n. 189/34/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
403. Imposta di registro – Società cooperative edilizie di abitazione 
Sentenza n. 192/34/15, dep. 12/02/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
404. Registro - Cessione partecipazioni societarie 
Sentenza n. 251/1/15, dep. 27/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
405. Cessione di immobili – Imposta di registro 
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Sentenza n. 372/31/15, dep. 09/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
406. Classamento - Rettifica 
Sentenza n. 535/38/15, dep. 18/05/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
407. Imposta di registro  - Avviso di liquidazione e sanzioni 
Sentenza n. 741/26/15, dep. 14/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

RISCOSSIONE 
408. Cartella di pagamento-Avviso di Liquidazione per sanzioni amministrative 
Sentenza n. 407/1/14, dep. 28/10/2014  - Commissione tributaria provinciale di Biella 
409. Estratto di Ruolo - Fermo Amministrativo  
Sentenza n. 225/2/14, dep. 30/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
410. Cartella esattoriale - ipoteca legale 
Sentenza n. 18/6/15, dep. 19/01/2015 - Commissione tributaria di Alessandria 
411. Cartella pagamento Ici 
Sentenza  107/1/15,dep.16/02/2015  - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
412. Cartella esattoriale - Nullità 
Sentenza n. 91/1/15, dep.  25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
413. Avvisi di definizione - Iscrizione a ruolo 
Sentenza n. 49/2/15, dep. 30/03/2015 -Commissione tributaria provinciale di Asti 
414. Intimazione di pagamento – Illegittimità dell’atto a seguito di sentenza 
Sentenza n. 52/2/15, dep. 30/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Asti 
415. Cartella di Pagamento - Soggetti passivi 
Sentenza n. 1037/26/14, dep. 25/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
416. Cartella di Pagamento - Sottoscrizione 
Sentenza n. 1059/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
417. Avviso di iscrizione ipotecaria 
Sentenza n. 1064/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
418. Avviso Bonario 
Sentenza n. 1073/34/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
419. Intimazioni di pagamento - Fallimento 
Sentenza n. 1091/1/14, dep. 01/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
420. IRPEF – Cartella di Pagamento 
Sentenza n. 1101/24/14, dep. 02/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
421. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio 
Sentenza n. 1173/1/14, dep. 21/10/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
422. Cartella di pagamento - Impugnazione 
Sentenza n. 1301/38/14, dep. 10/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
423. Cartella esattoriale – Acquiescenza alla pretesa tributaria  
Sentenza n. 50/38/15, dep. 20/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
 

TARSU 
424. Tarsu – Tia - Avviso accertamento  
Sentenza 1855/1/14, dep. 26/09/2014  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
425. Tarsu/Tia – Tariffa annuale 
Sentenza n. 681/8/15, dep. 27/04/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
426. Decadenza dei termini per la richiesta del pagamento della TARSU 
Sentenza n. 34/1/15, dep. 29/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
427. TARSU – Delibera comunale 
Sentenza n. 48/4/15, dep. 04/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
428. Tia - Natura dell'imposta 
Sentenza n. 1061/10/15, dep. 30/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
429. TARSU – TIA - Esenzione 
Sentenza n. 1051/26/14, dep. 26/09/2014 -Commissione tributaria regionale del Piemonte 
430. TOSAP - Diniego di rimborso 
Sentenza n. 1052/26/14, dep. 26/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
431. Accertamento – TARSU 
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Sentenza n. 56/36/15, dep. 21/01/2015 - Commissione tributaria  regionale del Piemonte  
432. TARSU– Stabilimento industriale 
Sentenza n. 284/36/15, dep. 10/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte   
 

TASSA AUTOMOBILISTICA 
433. Tassa automobilistica 
Sentenza n. 705/2/15, dep. 05/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
434. Tassa automobilistica - Esenzione 
Sentenza n. 786/1/15, dep. 14/05/2015 -Commissione tributaria provinciale di Torino 
435. Tassa Automobilistica - Avvisi di Accertamento 
Sentenza n. 1040/26/14, dep. 25/09/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 

TERMINI 
436. Raddoppio termini di accertamento 
Sentenza 1786/8/14, dep.04/09/2014  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
437. Avviso accertamento - Termine 
Sentenza 1786/8/14, dep.04/09/2014  - Commissione tributaria provinciale di Torino 
438. Raddoppio dei termini di accertamento 
Sentenza n. 394/1/14 Depositata il 23/10/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
439. Avviso di Accertamento - Ipotesi di reato 
Sentenza n. 395/1/14; dep. 23/10/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella 
440. Termine notifica cartella  
Sentenza n. 368/1/14; dep. 01/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
441. Termine presentazione dichiarazione integrativa 
Sentenza n. 368/1/14; dep. 01/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Novara 
442. Decadenza dall’azione accertatrice 
Sentenza n. 100/1/14, dep. 11/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
443. Termini  
Sentenza n. 66/1/15, dep. 03/03/2015 - Commissione tributaria di Alessandria 
444. IVA – Rimborso - Termine 
Sentenza n. 445/8/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
445. Accertamento - Raddoppio dei termini 
Sentenza n. 68/1/15, dep.16/04/2015  - Commissione tributaria provinciale di Asti 
446. Raddoppio dei termini per l’Accertamento 
Sentenza n. 42/2/15; dep. 11/06/2015 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
447. - Raddoppio dei termini per l’Accertamento 
Sentenza n. 43/2/15; dep. 11/06/15 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
448. Fallimento - Termine quinquennale di prescrizione – Interruzione  
Sentenza n. 110/22/15, dep. 26/01/2015 - Commissione tributaria  regionale del Piemonte  
 

VARIE 
449. Imposta provinciale trascrizione P.R.A. 
Sentenza 1807/3/14, dep. 19/09/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
450. Contributi consortili - Beni demaniali 
Sentenza n. 142/2/14; dep. 16/10/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli 
451. Perizia giurata – Validità probatoria 
Sentenza n. 141/2/15, dep. 17/04/ 201 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
452. Invito al pagamento - Contributo unificato -  
Sentenza 1213/4/15, dep.16/07/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino   
453. Contributo unificato - Omesso pagamento - Notifica 
Sentenza n. 278/38/15, dep. 06/03/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
454. Riqualificazione come società di fatto - Verbale di assemblea privo dell’elenco soci partecipanti 
Sentenza n. 354/26/15, dep. 15/01/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
455. Ruolo delle imposte - Impugnabilità autonoma 
Sentenza n. 354/26/15, dep. 26/03/2015 - Commissione tributaria  regionale del Piemonte  
456. Diritto di recesso 
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Sentenza n. 447/36/15, dep. 21/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
457. Elusione - Abuso del diritto 
Sentenza n. 447/36/15, dep. 21/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
458. Ritenute  
Sentenza n. 447/36/15, dep. 21/04/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
 
 

VIOLAZIONI E SANZIONI 
459. Sanzione Irpef 
Sentenza  n. 217/1/14,dep.18/11/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
460. Concordato preventivo – Sanzioni rideterminate 
Sentenza n. 302/5/14, dep. 03/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
461. Avviso di Accertamento - Mancanza di contestazione   
Sentenza n. 248/1/14, dep. 22/12/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
462. Sanzioni - Causa di forza maggiore 
Sentenza n. 6/6/15, dep. 12/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
463. Sanzioni - Inadempimenti del professionista 
Sentenza n. 9/3/15, dep. 13/01/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
464. Accertamento  - Sanzioni 
Sentenza n. 52/2/15, dep. 17/02/2015 - Commissione tributaria provinciale di Biella 
465. Sanzioni - Violazione formale 
Sentenza n. 370/7/15, dep. 05/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
466. Illeciti amministrativi - Sanzioni 
Sentenza n. 458/8/15, dep. 25/03/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
467. Sanzioni – socio accomandante 
Sentenza n. 101/4/15, dep. 13/4/15 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria 
468. Sanzioni - Società estinta 
Sentenza n. 570/7/15, dep. 15/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
469. Sanzioni non dovute in caso di responsabilità di terzi 
Sentenza n. 153/2/15,dep. 17/04/2015 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo 
470. Illeciti amministrativi – Sanzioni  
Sentenza n. 832/5/15, dep. 21/05/2015 - Commissione tributaria provinciale di Torino 
471. Motivazione delle sanzioni  
Sentenza n. 43/2/15; dep. 11/06/15 - Commissione tributaria provinciale di Verbania 
472. Sanzioni – Cumulo giuridico 
Sentenza n. 1296/31/14, dep. 07/11/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
473. Sanzioni - Cumulo giuridico 
Sentenza n. 104/38/15, dep. 23/01/2016 - Commissione tributaria regionale del Piemonte  
474. Sanzioni - Ragioni di incertezza 
Sentenza n. 696/38/15, dep. 07/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
475. Sanzioni - Duplice irrogazione  
Sentenza n. 696/38/15; dep. 07/07/2015 - Commissione tributaria regionale del Piemonte 
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di Asti 

osso 

basati so

l’Ufficio, d
consumo 

izzante la a
paiono ess
utato senz
che la pres
ngono por
ale utilizzo
da una pe
te al lavag
in assenza
i l'utilizzo
nzuola lav
o essere ri

014 
di Asti 

osso 

 Iva, altro
o di accer

sunzione q
mposta dal

iera 

olo sul nu

del reddito 
delle fede

attività stes
sere stati 
za consider
senza, neg
rtati in lav
o. Altrettan
ersona sol

ggio. Di co
a di prove,
o nel calc
vate per ris
itenute gra

o, anno 20
rtamento 

qualificata,
l’art. 39, 

umero di

della socie
re è motiv
ssa. 
superiori 

rare che al
gli armadi 
anderia alm

nto verosim
ltanto, le f
ontro, la d
, basandos
olo dei ri
salire alla p
vi, precise

007 – Rico
per difet

, perché p
comma 1

i federe –

età esercen
vo di nullit

a quanto
alle federe 

delle 12 c
lmeno tre 
mile appar
federe dei 
diversa rico
si esclusiva
icavi del 

presenza d
e e  concor

orsi riunit
tto dei re

priva dei r
1, lett. d),

– Nullità

nte attività
tà dell’atto

o indicato
portate in

camere, di
o quattro

re ritenere
letti della

ostruzione
amente su
prezziario
el numero
rdanti. 

ti dei soci
quisiti di

requisiti di
 d.P.R n.

 

à 

à 
o 

o 
n 
i 

o 
e 
a 
e 
u 
o 
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600/1973
probatori 
Nel caso 
altrettante
La presun
accertame
  
Riferime

 

 
 
15. Spese
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Costituisc
il prestigi
vanno qu
realizzazio
pubblicizz
Si ritiene 
una strett
propagan
cicli prod
 
Riferime

 

 
 
16. Redd
 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam

3, quando 
i e idonei a
in esame 

e voci indi
nzione ex 
ento. 

enti: art. 39

e di rappre

a n. 358/0
sione trib

nte: Scafi; 

mento - Sp

cono spese
io e l’imm
uantificate 
one di ini
zazione di 
cioè rient

ta aspettat
da quelle 
uttivi. 

enti: Cass. 

ditometro 

a n. 178/1/
sione trib

nte: Berton

mento sint

non è  
a legittimar

l’imponib
icate nella 

legge, der

9, c. 1, lett

esentanza

06/14, dep
butaria pro

Relatore:

pese di rap

e di rappre
magine dell

come sp
iziative ten
prodotti, 

trino nelle
tiva di rit
sostenute 

Sez. 5, n. 

- Contrad

/14, dep. 
butaria pro
na; Relato

tetico  - C

munita d
re il risulta
bile contes
dichiarazio
rivata da a

. d), d.P.R

a 

p. 25/11/2
ovinciale 
 Firpo 

ppresenta

esentanza 
’impresa e

pese pubb
ndenti, pre
marchi, se

e spese di 
orno com
per otten

21270/200

ddittorio

02/12/20
ovinciale 
ore: Rigol

ontraditto
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di una va
ato di un im
stato è a s
one Mod. 
altra presu

n. 600/19

2014  
di Novara

anza e di p

quelle affr
e a potenz
blicitarie o
evalenteme
ervizi, o, co
rappresen

mmerciale 
nere un in

08; n. 1760

014 
di Vercell
lone  

orio – Om

lida dimo
mponibile 
sua volta c
Unico/SP
unzione, p

973; art. 27

a 

pubblicità

rontate per
ziarne le p
o di propa
ente anch
omunque, 

ntanza que
e rientrino

ncremento 

02/2008; S

li 

missione –

ostrazione 
presunto. 
costruito i

P2008, per 
penalizza d

729, c. 1, c

à 

r iniziative
possibilità 
aganda qu
e se non 
all’attività 
lle effettua
o nelle sp
di quanto

Sez. S n. 95

 Nullità a

e certezz

in via pres
l’anno 200

di nullità l

.c. 

e volte ad 
di svilupp

uelle eroga
esclusivam

à svolta. 
uate senza 
pese di pu
o realizzat

567/2007 

accertame

za di fatti

suntiva su
07.  
l’avviso di

accrescere
po, mentre
ate per la
mente, alla

che vi sia
ubblicità e
to nei vari

ento 

i  

u  

i 

 

e 
e 
a 
a 

a 
e 
i 

 



 
Nel cosid
riveste ca
attraverso
contribue
l’Ufficio p
il contribu
giudice p
dell'ufficio

 

 
 
17. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Irpef -  A
 
E' nullo 
considera
quella  b
trasformi 
In partico
degli imm
matematic

 

 
 
18. Sottos
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
La pregiu
allorquand

ddetto acc
arattere ob
o il contr
ente alle e
può motiv
uente non
uò valutar
o. 

o accertam

a n. 218/2
sione trib

nte: Miche

Accertame

l'avviso d
azione dell
bancaria c
in piena p

olare i cost
mobili ev
che applic

scrizione 

a n. 398/1
sione trib

nte: Sforza

mento – So

udiziale di 
do viene 

certamento
bbligatorio
addittorio 
elaborazion
vare l’accer
n abbia risp
re, in sede

mento Irp

/14, dep.1
butaria pro
eluzzi; Re

ento sintet

di accertam
l'omessa u

che perme
prova disat
ti relativi al
videnziano 
ate.     

dell’accer

/14; dep. 
butaria pro
a; Relatore

ottoscrizio

nullità del
prodotta c

o basato s
o e necess

che si p
ni standar
rtamento s
posto all'in
e di forma

pef - Null

16/12/201
ovinciale 
elatore: Ca

tico - Null

mento em
ulteriore  
ette che u
ttendendo 
ll'uso limit

illogicità 

rtamento

22/12/20
ovinciale 
e: Della R

one 

ll’atto, sott
copia della
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sul “reddit
sario a pen
può adegu
rdizzate fi
sulla base d
nvito al co
azione  pr

lità 

14 
di Asti, 
annatà  

lità  

messo per 
indagine s

un mero i
l'impostaz

tato dell'au
del calc

014  
di Novara

Rossa 

toscritto d
a disposiz

tometro”, 
na di null
uare la re
issate dai 
dell’applica
ntradditto
robatoria, 

applicazio
sulla situa
indizio ra
zione della
uto e quelli
olo dell'A

a 

da funziona
zione di se

il prevent
lità dell’ac
altà concr
decreti m

azione deg
rio in sede
la mancat

one del m
azione del 
ppresentat

a Cassazion
i   di gestio

A.E. in fo

ario non d
ervizio con

tivo contr
ccertament
reta econo

ministeriali.
gli standard
e amminis
ta risposta

metodo si
contribue

to dai pa
ne. 
one e man

forza delle

delegato, v
n cui è at

raddittorio
to. È solo
omica del
. Pertanto
d solo ove
trativa e il
a all'invito

ntetico in
ente quale
arametri si

nutenzione
e formule

va respinta
ttribuita la

o 
o 
l 

o 
e 
l 

o 

 

n 
e 
i 

e 
e 

 

a 
a 



delega di 
oggetto d

 

 
 
19. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Scoperto 
socio - IV
 
Lo scope
reddito, o
dovendo 
effettuati 
ritenere f
possibilità
Il  “costo
l’impresa 
assume ri
esplicita c
correlazio
Il recuper
parte del 
28) 
In caso di
case e all
anziché al

 

 
 
20. Versa
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam

sottoscriz
di impugna

o di Acce

a n. 398/1
sione trib

nte: Sforza

 di “Cass
VA su con

erto di Cas
ovvero co

provare 
nonostan

fatto certo
à di spesa. 
o  inerent
– che im

ilevanza ai
connession
one con un
ro degli in
socio com

i prestazio
la realizzaz
l 20%. 

amenti a t

a n. 398/1
sione trib

nte: Sforza

mento - Ve

zione e rap
azione.  

ertamento

/14; dep. 
butaria pro
a; Relatore

sa”- Ineren
ntratti di a

ssa dovreb
on errori d
da quali 

nte il cont
o l’esistenz

(Cass. n. 2
te” va int

mplica un a
i fini della 
ne ad una
n’attività po
nteressi pas
mporta un i

oni di servi
zione di in

titolo di fi

/14, dep. 
butaria pro
a; Relatore

ersamenti

ppresentan

o IRES, IR

22/12/20
ovinciale 
e: Della R

nza di un
appalto pe

bbe essere
di scrittura
operazioni
o “Cassa”
za di entra
27585/200
terpretato 
accostamen
quantifica

a precisa c
otenzialme
ssivi ecced
incremento

izi dipende
nterventi 

inanziame

22/12/20
ovinciale 
e: Della R

i di un soc
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nza al funz

RAP, IVA

014  
di Novara

Rossa 

n costo - R
er costruz

e dimostra
azione e/o

ni è attinta
” negativo
ate in ner
08; n. 2450
come “re

nto conce
azione dell
componen
ente idone
denti il 30%
o del P.N.

enti da con
di recuper

ento 

014  
di Novara

Rossa 

cio a titolo

zionario fi

A 

a 

Rinuncia 
zione di ca

ato con ult
o problem
a la liquid

o. In assen
o, rimanen

09/2009; n
elazione d
ettuale con
la base imp
nte di red
ea a produr
% del RO
della soci

ntratti di a
ro l’IVA d

a 

o di finan

irmatario d

 di un cr
ase 

teriori com
mi di impo
dità risulta
nza di pro
ndo altrim

n. 11988/2
i due con

n la conseg
ponibile, n
dito, bens
rre utili (C

OL e la rinu
età (Princi

ppalto rela
deve esser

nziamento

dell’atto im

redito da 

mponenti 
ostazione 
ante dai p

ove certe 
menti inspi
2011) 
ncetti” – l
guenza ch
non tanto 
sì in virtù 

Cass. n. 146
uncia del 
ipio contab

ativi a cost
re calcolat

o  

mpositivo,

 parte del

positivi di
contabile,
pagamenti
è corretto
iegabile la

la spesa e
he il costo
per la sua
della sua

65/2009).
credito da
bile Oic n.

truzioni di
ta al 10%,

, 

 

l 

i 
, 
i 

o 
a 

e 
o 
a 
a 

a 
. 

i 
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I versame
società ha
rinuncia 
pertanto, 
sopravven
In caso d
“sopravve
essere im
pertanto, 

 

 
 
21. Assoc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Agevolaz
Distinzio
attivati 
 
I requisiti
indicati n
luogo, al
associativ
L’art. 49 
commerci
In base a
associativ
dall’Assoc

 

 
 
22. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

enti a titol
a l’obbligo
da parte 
la scrittur

nienze”. 
di mancato
enienze at

mputate tra
non influe

ciazione -

a n. 406/6
sione trib

nte: Tuccil

zioni fisc
one tra qu

i richiesti a
negli artt. 1
lla finalità
ve che non
TUIR pre
iale, in rap

all’attività 
ve” o, piut
ciazione. 

rtamento 

a n. 411/1/
sione trib

nte: Tuccil

lo di finan
o di restit
del socio.

ra contabil

o rispetto 
ttive”, ai s
a i provent
enzano il R

 Accertam

6/14, dep.
butaria pro
llo, Relato

cali alle A
uote assoc

alle Assoc
148 e 149 
à istituzion
 concorron

evede le ca
pporto alla 
svolta, l’U
ttosto, quo

- Fatture 

/14, dep. 
butaria pro
llo; Relato

nziamento
tuzione, pr
 In sosta
e in P.D. 

del sudde
sensi dell’
ti straordin
ROL. 

mento 

30/12/20
ovinciale 
ore: Firpo

Associazio
ciative e 

ciazioni pe
TUIR e, s
nale per 
no a forma
ause che d
provenien

Ufficio dist
ote per co

false 

30/12/20
ovinciale 
ore: Della
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o, iscritti n
revede l’im

anza la rin
della socie

etto princip
art. 2425 
nari di cui

014  
di Novara

o 

oni - Pro
 quote pe

er beneficia
secondo il
il cui rag
are reddito

determinan
nza dell’att
tingue le q

ompensi pe

014  
di Novara

a Rossa 

nella voce 
mputazion
nuncia non
età è “Deb

pio e cons
C.C., que

i al punto 

a 

ovenienza
r compen

are delle a
l legislator
ggiungime
o imponib
no la perdi
tività da cu
quote vers
er l’insegn

a 

D3 del pa
ne diretta 
n può tra
biti a Riser

seguente in
este ultime

E, n. 20 

a del red
nsi agli in

agevolazion
e, occorre

ento sono
ile. 
ita della qu
ui deriva il 
sate dagli 
nante titola

assivo per
al P.N. n
ansitare ne
rve” e non

interessam
e non pos
dello stes

ddito asso
nsegnanti 

ni fiscali s
e guardare,
o stabilite 

ualifica di 
reddito de
associati t
are dei co

r i quali la
el caso di
el C.E. e,
n “debiti a

mento delle
ssono che
so C.E. e,

ociativo -
 dei corsi

ono quelli
, in primo

le quote

Ente non
ell’Ente.  
tra “quote
rsi attivati

a 
i 
, 
a 

e 
e 
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- 
i 

i 
o 
e 

n 

e 
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Avviso d
richiamo
 
L’utilizzo 
ipotesi di
l’aumento
Per motiv
sicuramen
che lo ab
valutazion
L’onere d
– latu sen
sul benefi
Egli non 
e che sa 
detraibilit
effettivam
Ed è a su
CT chied
effettivam
consisten
essere con

 

 
 
23. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
E' nullo 
"redditom
quando i 

 

 
 
24. Accer
 

di Accerta
o ad atti g

di fattur
i penale ri
o dei termi
vare un p
nte noto a
bbia anche
ni in sede d
della prova
nsu – esser
iciario, è ci
può affida
inesistent

tà a ciò so
mente soste
uo carico l
dersi fin d
mente dim
za della su
nsapevole 

so di acce

a n. 11/1/1
sione trib

nte e Relat

di accertam

per vizio
metro" ,no
costi dei b

rtamento 

amento IR
già noti - O

e false co
ilevanza e,
ini di decad
provvedim
al contribu
e sottoscrit
di istanza d
a “incumbi
re quello d
ioè sul con
arsi ad un m
te, ma dev
olo che eg
enuto.  
l’onere di 
ove e con

mostrare, o
ua richiest
della natu

rtamento 

15, dep. 14
butaria pro
tore: Suffi

mento - D

 di motiv
tificato al 

beni indici 

- Accanto

RAP, IVA
Onere del

ostituisce u
, ai sensi d
denza di cu
ento, è le

uente, il qu
tto in ogn
di adesion
it ei qui di
i beneficia
ntribuente.
mero dato
ve limitare
gli conosc

dimostrar
n quali me
ltre a que
ta di dedu
ra irregola

- Difetto 

4/01/2015
ovinciale 
ia 

Difetto di m

vazione l'a
contribuen
di capacita

onamenti
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A - Utiliz
lla prova 

un’ipotesi 
del d.lgs. 7
ui agli artt

egittimo e 
uale lo abb
ni sua pagi
ne. 
icit” e, quin
are di dedu
. 

o formale, 
e la propr
ce come r

re la propr
ezzi il con
ello che h
uzione e d
are e truffa

di motiva

5 
di Alessa

motivazio

avviso di 
nte in pres
a contribu

zzo di fatt
 

che sicur
74/2000, 
t. 43 e 57 d

valido il 
bia, non so
ina e addi

ndi, la pro
uzioni e/o 

come la fa
ria aspetta
rappresenta

ria inconsa
ntribuente 
ha già fatto
detrazione,
aldina di un

azione 

ndria 

one - Null

accertame
senza di u
tiva sono s

ture false 

ramente e
è dunque 

d.P.R 600/
richiamo 

olo ricevut
rittura pos

ova di un b
detrazioni

atturazione
ativa di ve
ativo d’un

apevolezza
 potrebbe

o, il fonda
al fine di

na fattura. 

lità 

ento in ap
n suo man
sostenuti d

 - Motivaz

ed obiettiv
tale da co

/73 e 633/
ad un att

to e conos
sto a base

beneficio (
ni ai fini fis

e di una fa
eder ricon
n costo ef

a, mentre 
e o avreb
amento e 
i dimostra

pplicazion
ncato redd
dal coniug

zione con

vamente è
omportare
72. 
to che sia
sciuto, ma
e delle sue

(come può
cali) grava

attura falsa
nosciuta la
ffettivo ed

spetta alla
be potuto
l’effettiva

are di non

e del c.d.
dito annuo
e. 

n 

è 
e 

a 
a 
e 

ò 
a 

a 
a 
d 

a 
o 
a 
n 

 

. 
o 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Equipara
 
Il Codice
trattamen
non è asso
contratto,
ammetter
trattamen
2120 c.c.,
elementi 
prevedend
limite min
 
Riferime

 

 
 
25. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
straordin
 
L'assenza
certifichi 
invalidità 
gli atti no
autenticat
provato p
Le spese 
deducibili
locatore 
attenzione
reddito e 

a n. 55/1/
sione trib

nte: Enipe

mento red
azione all

e Civile no
nto di fine 
oggettabile
, che nel c
re l'applica
nto di fine 
 comma 2
retributivi 
done ulter
nimo previ

enti : art. 1

so accerta

a 3/2/15, 
sione trib

nte: Miche

mento -  V
naria 

a di una f
e legittimi
riconosce

ormati dall'
ta, ma com
per testi o p
di manute

i in capo a
in quanto
e all'ineren
non è sub

/15, dep. 1
butaria pro
eo; Relato

ddito di im
l’accanton

on si preo
mandato d
e ad alcun 
caso di sp
abilità in v
rapporto 

2, fa salva l
debbano 

riori rispet
isto dalla n

05 del d.P

amento Irp

dep. 19/0
butaria pro
eluzzi; Re

Validità c

forma scri
i l'utilizzo 

endone la v
'art.1350 c
me previst
presunzion
enzione st
allo stesso 
o rileva la
nza del co
ordinato a

16/01/201
ovinciale 
re: Nicod

mpresa –
namento T

occupa di 
degli amm
limite fiss
ecie è la d
via analog
per i lavo

la possibili
essere pre

to alla legg
norma in e

P.R. 917/19

pef-Iva  

01/2015 
ovinciale 
elatore: Co

contratto 

itta e dell
di immob

validità all
.c necessit

to dalla Ca
ni. 
traordinari

pur essen
a strumen

osto sosten
al diritto di

38 
 

15 
di Torino

dano 

– Accanto
TFR – No

disciplinar
ministratori
sato per leg
delibera de
gica al cas
oratori sub
ità per la c
esi in con
ge (con po
esame). 

986 

di Asti 
ollin  

 comodat

la registra
bili second
la forma v
tano di for
assazione 

ie di un im
ndo previs
ntalità del
nuto nell'e
i proprietà

o 

onamenti 
on sussiste

re specific
i e, pertant
gge, ma so
ell'assembl
o in esam
ordinati st

contrattazi
siderazion

ossibilità q

to - Dedu

azione del
do la volon
verbale. Ta
rma per at
sent.8548/

mmobile so
to dalla di
ll'immobile
esercizio d
à dell'immo

– Accant
e 

catamente 
to, l'entità 

olamente a 
ea. Comun

me della n
tabilita dal
one collett

ne ai fini d
uindi di an

cibilità c

contratto
ntà delle p
ali contratt
to pubblic
/2008 il c

ostenute d
isciplina ci
e interessa

di impresa 
obile 

tonament

la previsio
di tale cor
quello der
nque, anch

normativa 
ll'art. 2120
tiva di stab

del calcolo
ndare al di

costi manu

o di como
parti non 
ti non figu
co o scrittu
contratto p

dal condut
ivilistica a 
ato dai la
per increm

to TFM –

one di un
rrispettivo
rivante dal
he a voler
relativa al

0 c.c., l'art.
bilire quali
 del TFR,
i sopra del

utenzione

odato che
è causa di
urando tra
ura privata
può essere

ttore sono
carico del
avori con
mento del

– 

n 
o 
l 
r 
l 
. 
i 
, 
l 

 

e 

e 
i 
a 
a 
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o 
l 

n 
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26. Redd
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
preventiv
 
La privaz
diritto di 
mediante 
che ha co

 

 
 
27. Simu
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
- Effetti c
 
Le comp
costituzio
che la pub
dopo l’isc
soggetto g
Qualora s
prodotti d
parti da q
 
Riferime

 

ditometro 

a n. 96/9/
sione trib

nte: Bertot

mento – 
vo – Nece

zione al ri
difesa esse
allegazion

ondotto all'

lazione d

a n. 1/2/1
sione trib

nte: Catan

di Accerta
contrattua

plesse for
one di una 
bblicità leg
crizione de
giuridico. 
si dovesse
dai contrat

quelli nei co

enti: Art. 1

– Contrad

/15, dep. 1
butaria pro
tto; Relato

Accertam
essità – Su

icorrente d
endogli sta

ne di fatti n
'accertame

i società -

5, dep. 20
butaria pro
nia; Relato

amento IR
ali in socie

rmalità di 
società co
gale perseg
ella società

e ritenere s
tti simulati
onfronti d

1416, c.1, c

ddittorio

19/01/201
ovinciale 
ore: Pugn

mento sin
ussiste 

dell'eserciz
ata sottrat
nuovi e fo
ento solitar

- Avviso d

0/01/2015
ovinciale 
ore: Bolog

RPEF, IRA
età simula

organizz
ommerciale
gue, non r
à medesim

sussistere 
i, occorrer
egli eventu

c.c. 
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15 
di Torino

no 

ntetico –

zio del co
tta la facol
ormulazion
rio. 

di Accerta

5  
di Biella

gnesi 

AP, Add.
ate 

zazione e 
e, con part
rendono co

ma nel regis

la simulaz
rebbe distin
uali terzi. 

o 

– Reddit

ontradditto
tà di modi
ne di richie

amento 

. Reg. e C

di attua
ticolare rig
onfigurabi
stro delle i

zione di u
nguere gli 

ometro –

orio, comp
ificare dom
este istrutt

Com - Simu

azione che
guardo alle
ile la simul
mprese e l

na società
effetti che

– Contra

porta viola
mande ed 
torie sulla 

ulazione 

e caratter
e finalità e 
ulazione de
la nascita 

à, quanto a
e si produc

addittorio

azione del
eccezioni,
questione

 di società

rizzano la
agli effetti

ella società
del nuovo

agli effetti
cono tra le

 

o 

l 
, 
e 

 

à 

a 
i 
à 
o 

i 
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28. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
preventiv
 
Nel caso 
dell'Uffici
consentire
gli scostam
preordina
Europea 
presidiato
 
Riferime

 

 
 
29. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Ai fini de
tener con
della clie
dall'attivit
 
Riferime

 

 
 
30. Avvis

rtamento 

a n. 137/10
sione trib

nte: Bolla; 

mento – 
vo – Insta

di attribuz
io imposi
e al contri
menti tra 
ati. Tal fase
ed in quan

o dall'art. 2

enti: art. 38

rtamento 

a n. 142/10
sione trib

nte: Bolla; 

mento – St

ella verific
nto anche d
ntela men
tà propria 

enti: art. 39

si di accer

- Contrad

0/15, dep
butaria pro

Relatore:

Accertam
aurazione

zione sinte
itore, il c
ibuente di 
il reddito 
e è obbliga
nto al citta
24 Cost. 

8 del d.P.R

- Provent

0/15, dep
butaria pro

Relatore:

tudi di set

ca della co
di tutti i p
ntre vanno
del contrib

9 del d.P.R

rtamento 

ddittorio p

p. 22/01/2
ovinciale 
: Giobellin

mento sin
e – Necessi

tica di un 
contraddit
fornire gli
dichiarato
atoria in fo
adino non 

R. 600/197

ti accesso

p. 22/01/2
ovinciale 
: Giobellin

ttore – Pro

ongruità d
proventi di
o escluse 
buente 

R. 600/197
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preventivo

2015 
di Torino
na 

ntetico –
ità – Sussi

maggior re
ttorio prev
i elementi 

o e quello 
orza dei pr

n può esser

73 – art. 24

ori 

2015 
di Torino
na 

roventi ac

dei ricavi d
irettamente

le presta

73 

o 

o 

– Reddit
iste 

eddito sull
ventivo r
ritenuti pi
attribuibile
rincipi affe
re negato 

4 Costituzi

o 

ccessori – R

dichiarati d
e correlati
azioni rese

ometro –

la base di p
appresenta
iù idonei a
e in applic
ermati dall
l'inalienabi

ione 

Rilevanza

dal contrib
al servizio

e in via a

– Contra

presunzion
a una fa
al fine di g
cazione di 
la Corte di
ile diritto 

a – Sussist

buente è n
o reso nei 
autonoma

addittorio

ni da parte
se atta a

giustificare
parametri
i Giustizia
alla difesa

te 

necessario
confronti

a e avulse

o 

e 
a 
e 
i 
a 
a 

 

o 
i 
e 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Irpef e ad
 
Riconosci
risparmi f
applicabil
quello dic
valore di 
favorevol
anni 2007
 
Riferime
12187/20
17202/20
n. 18604. 

 

 
 
31. Scudo
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
 Avviso a
 
La detenz
panamens
esclusione
Ma la co
operativa 
informazi
societario
Lussembu
dello scud

 

 

a n. 23/6/
sione trib

nte: Pozzi;

ddizional

iuti fonda
familiari ac
le qualora 
chiarato e

scostame
le al contri
7 e 2008. 

enti: art. 
009; 8845
006; 19043

o fiscale 

a n. 33/2/
sione trib

nte e Relat

accertame

zione di att
se, paese n
e dalla rego
nstatazion
sono fisic

ioni, fa rite
o, con co
urgo e fac
do fiscale. 

/15, dep. 2
butaria pro
; Relatore

li su Redd

ati gli elem
ccumulati 
il reddito 
  almeno 
ento dal r
ibuente, è 

38 d.P.R 
5/2008; 

3/2005; 19

/15, dep. 2
butaria pro
tore: Bove

ento - Atto

tività da pa
non collab
olarizzazio

ne che le 
camente p
enere l'inte
onseguente
cendo rien
 

26/01/201
ovinciale 
e: Musso 

ditometro 

menti prob
e tenuto c
sinteticam
per due p

reddito ac
accolta l’i

n. 600/1
22936/20

9350/2003

28/01/201
ovinciale 
etti  

o contesta

arte di per
borativo e 
one previst
attività fo
resenti in 
erposizion
e riconosc
ntrare l'op
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15 
di Alessa

 anno 200

batori forn
conto che 

mente rico
periodi di

ccertato il 
inapplicab

1973; Cor
007; 2070
3; 5794/20

15 
di Cuneo

azione Irp

rsona fisica
non facen
ta dall'art. 
rmalmente
Lussembu

ne fittizia ra
cimento c
perazione n

ndria 

07 e anno 

niti dal co
il sistema

struito si d
i imposta 

reddito d
ilità degli 

rte di Ca
08/2007; 

001; Cass. 

o 

pef – Scud

a titolare d
nte parte d
13 d.l. 78/
e intestate
urgo, Stato
appresenta
che la de
nella sfera

 2008 – In

ontribuent
a tributario
discosti pe
e conside
dichiarato 
avvisi di a

ass. 2726/
16284/2

Civ. Sez. 5

do fiscale 

di intero ca
dell'U.E., c
/09, c.d. sc
e alla socie
o che garan
ando quind
etenzione 
a dell'U.E.

napplicab

te, anche 
o sul reddi
er almeno 
erato che 

è congru
accertamen

/2011; 275
2007; 270
5, Ord., 2

apitale di u
costituisce 
cudo fiscal
età panam
ntisce lo s
di un mero
delle atti

. con pien

bilità 

basati sui
itometro è
il 25% di

detratto il
uo, quindi
nto per gli

545/2011;
023/2006;
9.10.2012,

una società
motivo di
le.   

mense non
cambio di
o schermo
ività è in
na validità

i 
è 
i 
l 
i 
i 

; 
; 
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à 
i 

n 
i 

o 
n 
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32. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Imposte t
 
Corretta 
obiettivi d
I lavori p
principale
a costi ch
nelle rima
Sono ind
riferiscano
riferiment

 

 
 
33. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
 Avviso 
contradd
 
E' nullo 
contraddi
le proprie
L'attività 
"detto a t
verifica a 
di difesa, 
pvc imped

 

 

so accerta

a n. 14/2/
sione trib

nte: Miche

mento Iva
tasse fran

l'emission
di fatturato
previsti con
e sono da r
he sostenu
anenze  
deducibili 
o allo svo
to alla stab

so accerta

a n. 37/2/
sione trib

nte e relato

accertam
dittorio - I

l'avviso 
ittorio con
e giustifica
istruttoria 
tavolino" d
tutti gli ef
come stab
disce di pr

amento Iv

/15, dep. 2
butaria pro
eluzzi; Re

a - Emis
cesi 

ne di note
o a seguito
ntrattualm
ritenere co

uti inizialm

i costi re
olgimento 
bile organiz

amento -Iv

/15, dep. 0
butaria pro
ore: Bovet

mento – Iv
Istruttoria

di accer
nsiderato n
azioni e a
diretta al 

di docume
ffetti con o
bilito dalla 
resentare a

a – Costi 

29/01/201
ovinciale 
elatore: Ro

sioni not

e di credit
o di accord
ente da sv

orrettamen
mente in es

elativi a im
dell'attivit

zzazione f

va-Irpef -

02/02/201
ovinciale 
tti  

va - Irpef
a a tavolin

rtamento 
necessario 
argomentaz
controllo 
enti presen
obbligo di
Cassazion

all'ufficio e
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indeduci

15 
di Asti 
osso  

te credito

to in tem
di verbali 
volgersi su
nte fatturat
sercizi pre

mposte e 
tà in Itali
francese 

Istruttori

15 
di Cuneo

f -  Omis
no - Nulli

emesso 
per perme
zioni per 
della dichi
ntati dal co
i informare
ne SS.UU. 
eventuali o

bili 

o - Fattur

pi success

uccessivam
ti al mome
ecedenti so

tasse fran
ia qualora 

ia a tavoli

o 

ssione com
ità 

omettend
ettere alla s
confutare

iarazione f
ontribuent
e il contrib
sent.1966

sservazion

razione r

sivi per il 

mente alla c
ento della 
ono stati r

ncesi se n
esistano 

ino 

mpilazion

do il pre
società e a

quanto r
fiscale qual
te deve co
buente per
67/14. L'om
ni.  

rimanenze

l raggiungi

consegna 
consegna 

riscontati e

non prova
dubbi di 

ne pvc - 

eliminare 
ai soci  di p
ritenuto da
ale l'esame 
onsiderarsi 
r garantirg
messa red

e finali -

imento di

del lavoro
e correlati
e figurano

ato che si
eventuale

Invito al

invito al
presentare
all'Ufficio.
in Ufficio
attività di

gli il diritto
azione del

- 

i 

o 
i 

o 

i 
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34. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Percentu
 
In presen
precedent
percentua

 

 
 
35. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Obbligo 
 
È noto ch
attribuire 
La rubric
qualunque
determina
Ne conse
fatto pale
rende app
quelle ese
industriali
L’invito a
rivolto al
domande 
riconduci
«verbale d

rtamento 

a n. 116/5/
sione trib

nte: Liuzzo

mento - R
uale a que

nza di un'a
te, il contr
ale, pari a q

rtamento 

a n. 280/5
sione trib

nte: Villa; 

mento – O
 di rilasci

he la rubric
un certo s

ca dell’art.
e operazio
ati fatti. 
egue che, n
ese dal sig
plicabile a 
eguite in lu
i, agricole,
alla produ
lla parte a

e comun
bile al pro
di contradd

– Costi in

/2015, dep
butaria pro
o; Relator

Riconoscim
lli sostenu

attività ug
ribuente h
quella dich

-Verifica 

5/15, dep.
butaria pro
Relatore: 

Obblighi d
io di PVC

ca del test
senso alla l
 12 della 

one di con

non poten
gnificato p
tutte le ve

uoghi dive
 artistiche 

uzione di d
a comparir
nque, sull’
ocesso verb
dittorio». 

ndeducibi

p. 11/02/
ovinciale 
re: Leonci

mento de
uti nell'an

guale e ana
a ottenuto

hiarata nell

in ufficio

12/02/20
ovinciale 
Nicodan

dell’Amm
C – Sussist

o normativ
legge in qu
L. 212/2

ntrollo per 

ndo l'interp
proprio de
erifiche fis
ersi dai “lo
o professi
documenti
re presso 
attività sv
bale di con
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ili 

2015 
di Alessa
ini 

ei costi s
nno preced

aloga per 
o il ricono
l'anno di im

o  

015 
di Torino

no 

ministrazio
te 

vo ha valo
uanto non 
2000 si rif

mezzo de

prete attri
elle parole
scali, nessu
ocali destin
ionali”. 
ti e di reg
la sede de

volta dall’a
nstatazione

ndria 

ostenuti p
dente 

dimension
scimento 
mposta pre

o 

one finanz

ore interpre
contradde

ferisce alle
ella quale s

buire alla 
”, la dispo
una esclusa
nati all'ese

gistri azien
ell’Agenzia
azienda ne
e, ancorch

per la p

ni contabil
di una ded
ecedente. 

ziaria – V

etativo ed 
etto dal suo
e “verifich
si procede

legge “altr
osizione d
a, ivi comp
ercizio di a

ndali e, in 
a e a rispo
ell’anno, in
é questo s

ropria at

li a quella
duzione su

Verifica in

è, quindi, 
o contenu

he fiscali” 
e all’accert

ro senso c
di legge in
prese, per
attività com

particolar
ondere a 
ntegra la 
sia stato de

ttività  -

a dell'anno
ui costi, in

n ufficio –

idonea ad
to. 
ovvero a

amento di

che quello
n esame si
ciò, anche
mmerciali,

re, l’invito
specifiche
fattispecie
enominato

- 

o 
n 

 

– 

d 

a 
i 

o 
i 
e 
, 

o 
e 
e 
o 



Diversam
capo al s
denomina
 
Riferime

 

 
 
36. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
A seguito
per gli an
alle indag
tuttavia d
emerso pe

 

 
 
37. Nulli
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso a
 
L'avviso d
dell'ufficio
del proce
giustizia e
generale d
permettan
inosservan

 

mente opin
soggetto c
ando l’atto

enti: art. 12

so di acce

a n. 54/6/
sione trib

nte: Pozzi;

di accertam

o di un con
nni 2008 e
gini banca
disponendo
er l'anno 2

ità avviso 

a n. 17/2/
sione trib

nte: Miche

accertame

di accertam
o in violaz
dimento p
europea ha
del diritto
no la dife
nza pari al

nando sareb
ontrollato

o compilato

2 della l. 21

rtamento 

/15, dep. 1
butaria di 
; Relatore

mento Irp

ntrollo fisca
e 2009, risu
arie all'uop
o il ricalco
2009. 

accertam

/15, dep. 1
butaria pro
eluzzi; Re

ento Irpef-

mento è nu
zione del g
per difetto
a stabilito 
 comunita
esa. A tal
ll'inesisten

bbe facilm
, spostand
o in un mo

12/2000 

- Indagin

16/02/201
Alessand

e: Musso

pef - Iva, i

ale condot
ultano fon
po eseguit
olo delle im

mento Irpe

16/02/201
ovinciale 
elatore: Co

f- Nullità a

ullo quand
giusto pro
 di un elem
che il risp

ario" con 
le obbligo
za dell'avv
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mente elud
do l’attivit
odo anzich

ni bancari

15 
dria 

irap, altro

tto sia nei 
ndate le m
te come v
mposte pe

ef 

15 
di Asti 
ollin  

avviso pe

do manca l
ocedimento
mento ess
petto dei d
attribuzion

o deve co
viso di acce

ibile dall’u
tà di contr
hé in un alt

ie 

o - Efficac

confronti 
motivazioni
verbalizzat
er l'anno 2

er omesso c

l'attivazion
o amminis
senziale e i
diritti di di
ne al cont
orrisponde
ertamento 

ufficio qua
rollo dall’a
tro. 

cia 

della Socie
i dell'Uffic
o e indica
2008 e la c

contraddi

ne del cont
strativo evi
imprescind
ifesa  cost
tribuente d
ere una sa

per difetto

alsivoglia g
azienda al

età che dei
cio, anche 
ato in mo
conferma 

ittorio 

traddittori
videnziando
dibile . "La
tituisce un
di strumen
anzione in
o di motiv

garanzia in
ll’ufficio e

i SOCI 
in merito

otivazione,
di quanto

o da parte
o un vizio
a Corte di

n principio
nti che ne
n caso di
vazione  

n 
e 

 

o 
, 

o 

 

e 
o 
i 

o 
e 
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38. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
tempo pi
 
L’attività 
pieno no
consumi e

 

 
 
39. Redd
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
gestione d
 
L’ufficio 
contribue
determina
beni in ca
contributi
gestione d
nell’anno 
fonte per 
spese son
lasciti) o
(risarcime
deve forn
per le spe
dei reddit
conto ban
semplice t

so di Acce

a n. 20/2/
sione trib

nte: Miche

mento IRP
ieno 

di restaura
on configu
energetici, 

ditometro 

a n. 6/4/1
sione trib

nte: Anado

mento – R
 dei beni i

accertato
ente ex a
azione pre
apo al con
iva. Sarà o
dei beni so
di riferim
poter far 

no state co
ovvero da
enti). Inolt
nire alcuna
ese di incre
ti esclusi d
ncari dai q
transito ne

ertamento

/15,  dep. 
butaria pro
eluzzi; Re

PEF - At

atore di m
ura attivit
impiego d

- Onere d

15, dep. 16
butaria pro
one;  Rela

Redditom
intestati a

re può d
art 38 co
esuntiva de
ntribuente
onere del 
ono state in

mento di re
fronte alle
perte da ri

a risorse 
tre non ha
a prova de
emento. N
da tassazio
quali, appu
ella dispon

o IRPEF-I

16/02/20
ovinciale 
elatore: Co

ttività ese

obili svolta
tà d’impre
di tempo, d

della prov

6/02/2015
ovinciale 
atore: Cav

metro - Sp
al contribu

determinar
omma 4 
el reddito 
 costituisc
contribue

nferiori al 
edditi esen
e spese leg
isorse non
pregresse

a alcuna ril
ell’impiego

Nel caso di 
one e dura
unto, è des
nibilità del 
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IRAP-IVA

015    
di Asti 
ollin  

ercitata i

a in conco
esa. Ques
di materie 

va 

5 
di Vercell

vallari 

pese per 
uente - On

re sintetic
d.P.R 60
in base a

ce presunz
ente fornir
presunto,

nti o di red
gate alla pr
n aventi na
e (risparm
levanza il 

o delle som
 specie il c

ata del loro
sumibile la
contribuen

A 

in concom

omitanza d
t’ultima in
prime e di

li 

incremen
nere della

camente  
00/1973. 
alla quale l
zione legal
re prova c
che il con

dditi sogge
oprietà/po

atura reddi
mi accum
“nesso ezi

mme per l
contribuen
o possesso
a durata de
nte. 

mitanza d

dell’attività 
nfatti rich
i materiali 

nti patrim
a prova. 

il reddito
Si tratta 
la disponib
le ex art 2
contraria, 
ntribuente 
etti alla rite
ossesso de
tuale (disin
ulati) fisc
iologico”: 
la produzio
nte ha forn
o tramite e
el possesso

di insegna

à di docent
hiede, qua
di consum

moniali - 

o comple
di una 

bilità di d
2728 c.c. d

e.g. che le
medesimo
enuta d’im
el bene ind
nvestimen
calmente 
il contribu
one degli 

nito prova 
esibizione 
o dei reddi

amento a

te a tempo
antomeno,
mo.  
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essivo del
forma di

determinati
di capacità
e spese di
o ha fruito

mposta alla
dice, che le
nti, prestiti,

irrilevanti
uente non
acquisti o
dell’entità
di estratti

iti e non il
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
preventiv
 
Per gara
endoproc
diretta all
dei docum
presso la 
Il contrad
quanto re
1’A.F., att
accertame
 
Riferime

 

 
 
41. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Motivazi
costo - De
 
Non si ri
condizion
ed è stato
relationem
condizion

rtamento 

a n. 288/3
sione trib

nte: Caprio

mento – O
vo – Insta

antire il 
cedimental
la verifica 
menti prod
sede del co
ddittorio p
ealizza un
teso che q
ento da em

enti: art. 24

o di Acce

a n.  25/2/
sione trib

nte: Ramp

ione dell’a
eterminaz

iscontra ca
ni di poter
o informa
m della re
ni di conos

 - Contra

3/15, dep.
butaria pro
oglio; Rel

Obblighi 
aurazione

pieno di
le deve es
della dich

dotti dal c
ontribuent
preventivo

na forma d
quest'ultima
mettere. 

4 della Leg

ertamento

/15, dep. 
butaria pro
pini; Relat

atto e rinv
zione dell

arenza di 
r espletare 
to dell’iter

ettifica dei 
scere le rag

ddittorio 

18/02/20
ovinciale 
latore: Co

 dell’Am
e – Necessi

iritto alla
sere attiva

hiarazione 
contribuen
te. 
o deve ess
di partecip
a potrebbe

gge 4/1929

o IRES mo

19/02/20
ovinciale 
tore: Maro

vio per re
le sanzion

motivazio
la propria

r logico e 
redditi al

gioni dalle
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endoproc

015 
di Torino

ogno 

mministraz
ità – Sussi

a difesa 
ato dall’A.
tributaria 

nte stesso s

sere valori
pazione d
e anche rit

9 - art. 12 

otivazione

015  
di Asti 
oni  

elationem
ni 

one allorqu
a difesa in 

argoment
l PVC sod
e quali deri

cedimenta

o 

zione fina
iste 

del cont
F. anche 
o tale da 
su invito d

izzato qua
iretta a tu
tenere non

della Legg

e per rela

m al PVC 

uando il r
tutti i suo

tativo segu
ddisfa l’ob
iva la pret

ale 

anziaria 

tribuente, 
nel caso d
comportar
dell’A.F., a

alunque si
utelare sia 
n fondato l

ge 212/200

tionem 

- Presunta

icorrente 
oi aspetti e
uito dall’U
bbligo di p
esa fiscale 

– Contra

il contr
di attività 
re l'esame 
anche senz

ia l'atto ad
il contrib

l’eventuale

00 

a inesisten

è stato m
estrinseci e
Ufficio. Il 
porre la p
 in quanto

addittorio

raddittorio
istruttoria
in ufficio

za accesso

dottato in
buente sia
e avviso di

nza di un

messo nelle
e intrinseci
rinvio per

parte nelle
o consente

 

o 

o 
a 
o 
o 

n 
a 
i 

 

n 

e 
i 
r 
e 
e 



alla parte
documen
Spetta al 
la veridici
La determ
riferiment
seconda d

 

 
 
42. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
Nullità 
 
Qualora i
perdita di
ricarico at
concordan
percentua
veritiere s
l'Avviso d
 
Riferime

 

 
 
43. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Sussiste 
 

e di cons
ti presupp
contribuen
ità, sia sost
minazione 
to e la leg
della violaz

so di acce

a n. 68/6/
sione trib

nte: Moltra

di accerta

il contribu
i esercizio
ttuate dall'
nza delle 
ali di ricaric
sotto il pro
di accertam

enti: Corte

rtamento 

a n. 358/9
sione trib

nte: Bertot

mento - So

ultare sia 
posti.   
nte che vu
tanziale ch
delle san

gge dispon
zione accer

rtamento 

/15, dep. 0
butaria pro
asio; Rela

amento - 

uente forni
, e nel suo
' Ufficio, t

presunzi
co applica
ofilo comm
mento è aff

 di Cassaz

-  Sottosc

9/15, dep.
butaria pro
tto; Relato

ottoscrizio

la docum

uole ottene
he formale
nzioni disc
e una cert
rtata.   

- compor

02/03/201
ovinciale 
atore: Vola

 Comport

isca motiv
o comport
trovano co
ioni semp
te e indica

merciale, p
fetto da nu

ione, Sent

crizione 

02/03/20
ovinciale 
ore: Steinl

one - Funz

47 
 

mentazion

ere il ricon
. 

cende da u
ta  discrez

rtamento 

15 
di Alessa
ante 

rtamento 

vi probator
tamento a
onferma i 
plici sulla
ate dalla no
pur essendo
ullità. 

tenza n. 78

015 
di Torino

nleitner 

zionario d

e riguarda

noscimento

un’applicaz
ionalità tra

antiecono

ndria 

antiecono

ri sulle cau
antieconom
mancati re

a contesta
ormativa n
one in que

871/2012

o 

delegato - 

ante la ve

o fiscale d

zione tecn
a un minim

omico 

omico - M

use che ha
mico conte
equisiti di g
ata evasio
non risultan
ello merceo

 Eccesso d

erifica fisc

di alcunché

nica delle 
mo e un m

Motivi pr

anno deter
esti le perc
gravità, pr

one fiscale
no essere a
ologico. In

di delega -

cale, sia i

é provarne

norme di
massimo a

robatori -

rminato la
centuali di
recisione e
e, che le
adeguate e
n tal senso

- Nullità -

i 

e 

i 
a 

 

- 

a 
i 
e 
e 
e 
o 

 

- 



Se la sotto
ma di un
contestazi
presenza 
abilita il 
essere in 
delega co
definibile 
essere ann
 
Riferime

 

 
 
44. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
sponsoriz
 
I costi 
dell’eserci
coincide c
far riferim
cui le pre
detto peri
Le spese 
stabiliti d
accrescere
sponsoriz
sono quin
decreto d
destinazio
dell’attivit

 

 
 
45. Avvis

oscrizione
n funzion
ione, il co
della deleg
direttore 
concreto 

on una pre
e l’avviso

nullato. 

enti: art. 42

rtamento 

a n. 21/1/
sione trib

nte: Berton

mento – 
zzazione 

dei prof
izio in cu
con l’eserc

mento al p
estazioni s
iodo salvo
di sponso

dall’articolo
e il presti
zzata sia ri
ndi deduc

del Ministe
one delle s
tà internaz

so di acce

e dell’avvis
nario deleg
orretto eser
ga del tito
tributario 
riferibile a

ecisa limita
o di accerta

2 d.P.R. n.

– Deduci

15, dep. 0
butaria pro
na;  Relat

Deducib

fessionisti 
ui sono st
cizio in cui
principio d
sono ultim
 il caso di 
rizzazione
o 108 TU
igio dell’im
conducibil

cibili se ris
ero dell’eco
stesse, del

zionale dell

rtamento 

o di accer
gato incom
rcizio del 

olare dell'u
alla sotto

al capo del
azione ovv
amento re

 600/1973

ibilità cos

04/03/201
ovinciale 
ore: Cava

bilità cos

sono da
tati utilizza
i le prestaz
i compete

mate: non 
mancanza

e costituisc
UIR e dal 
mpresa, lad
le una dire
spondono 
onomia e 
l volume d
l’impresa.

48 
 

rtamento n
mbe all'am
potere so

ufficio, poi
oscrizione,
ll'ufficio. Q
vero fino a
echi un im

3 

sti  

15 
di Vercell

allari  

sti – Co

a conside
ati al fine
zioni sono
enza tempo
è possibil

a dei requis
cono spese

d.m. 19 
ddove il 
etta aspett

ai requisi
delle finan
dei ricavi 

non è quel
mministraz
stitutivo d
iché il solo
, dovendo
Qualora si
ad un mag
ponibile su

li 

osti dei 

erare civil
e di conse
o rese. Dal
orale per c
e dedurre 
siti di certe
e di rappre
novembre
contribuen
ativa di rit
iti di inere
nze anche 
dell’attivit

la del capo
zione dim
da parte de
o possesso
o il potere
a rilasciata
ggior impo
uperiore l’

profession

listicamen
eguire rica
l punto di 
cui avrà ril

un costo
ezza e/o d
esentanza, 
e 2008, in
nte non p
torno com
enza e con
in funzion

tà caratteri

o dell'uffic
mostrare, in

el sottoscr
o della qua
e di organ
a al funzio
onibile acc
’avviso de

nisti – 

nte di co
avi, che, d
vista fisca
lievo il mo

o professio
determinab

deducibili
n quanto i
provi che 

mmerciale. 
ngruità sta
ni della na
istica dell’

cio titolare
n caso di
rittore o la
alifica non
nizzazione
onario una
certabile o
quo deve

Spese di

ompetenza
di norma,

ale occorre
omento in
onale oltre
bilità.  
i nei limiti
idonee ad
all’attività
Tali spese
abiliti con
atura della
’impresa e

e 
i 
a 
n 
e 
a 
o 
e 

 

i 

a 
, 
e 
n 
e 

i 
d 
à 
e 
n 
a 
e 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
Inammis
 
L'articolo
devono re
hanno de
conosciut
richiama s
Nel caso
30/7/201
impugnat
Pertanto, 
obbligo d

 

 
 
46. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
fiscali – P
 
Dal comb
della canc
l’estinzion
confronti 
pagament
denaro ad
liquidazio
sussidiaria
della loro 
che una q

 

a n. 7/1/1
sione trib

nte: Terzo

di accerta
ssibilità - N

o 42, com
ecare (a pe
eterminati 
to né rice
salvo che q

o di speci
11 sul qu
to. 
trattandos

di allegarlo 

rtamento 

a n. 25/3/
sione trib

nte: Anado

mento – S
Presuppos

binato disp
cellazione 
ne, i cred
 dei soci 
to delle im
d essi ass

one. È qu
a nei conf
 responsab

quota  di ta

5 dep. 05/
butaria pro
li; Relator

amento – 
Non sussi

ma 1, del
ena di nulli

e che, "
evuto dal 
quest'ultim
ie risulta 
uale l'Age

si di atto c
all'avviso 

– Società

/15, dep. 1
butaria pro
one; Relat

Società es
sto - Distr

posto delle
di una so

ditori socia
e nei conf

mposte dov
egnati neg
uindi con
fronti dei 
bilità, i.e. q
ale attivo s

/03/2015
ovinciale 
re: La Mo

 Mancata 
iste.  

l d.P.R 60
ità) la mot

"se la mo
contribue

mo non ne 
che la G
enzia dell

conosciuto
d'accertam

à estinta  

10/03/201
ovinciale 
tore: Cava

stinta  – 
ribuzione 

e disposizi
ocietà dal r
ali non so
fronti dei 
vute dalla 
gli ultimi 
nsentito a

soci “pro
quando pro
ia stata ris

49 
 

di Verban
onaca 

 allegazio

00/1973 d
tivazione d
otivazione 
ente, quest

riproduca
G.d.F ha c

le Entrate

o dalla soci
mento 

15 
di Vercell
allari  

 Responsa
 dell’attiv

ioni tributa
registro de
oddisfatti 
liquidator
società ne
due perio

all’Ammini
o-quota” q
ovi che sia
cossa. 

nia 

one di PV

dispone ch
della pretes

fa riferim
to deve e
a il contenu
consegnato
e ha bas

ietà ricorre

li 

abilità d
vo 

arie e civil
elle impres
possono 

ri. Tuttavia
ei limiti de
odi d’impo
istrazione 
quando qu
 avvenuta 

VC – Atto

he gli avv
sa e le ragi

mento ad 
essere alleg
uto essenz
o alla par
sato l'avv

ente, l'Uffi

ei soci pe

listiche si e
se, che ne
far valere

a i soci so
el valore d
osta prece

finanziari
uesta dimo
una distrib

o noto all

visi di acc
ioni giurid
un altro 

gato all'at
ziale". 
rte copia 

viso d'acc

icio non av

er le obb

evince che
e comporta
e i loro c
ono respon
dei beni so
edenti alla 
ia di agir
ostri il pr
buzione de

la parte –

ertamento
diche che li

atto non
tto che lo

del PVC
ertamento

veva alcun

bligazioni

e a seguito
a appunto
crediti nei
nsabili del

ociali o del
messa in

re in via
esupposto
ell’attivo e

–

o 
i 

n 
o 

C 
o 

n 

 

i 

o 
o 
i 
l 
l 

n 
a 
o 
e 

 



 
 
47. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Il contrib
sussistenz
periodo d
esaurirsi 
dell'applic
disattese l

 

 
 
48. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
preventiv
 
Il contrad
la parte
dell'accert
Il contrad
del giusto
riferiment
approssim
reddituale
commisur

 

 
 
49. Accer

rtamento 

a n. 392/9
sione trib

nte: Bertot

mento - Ac

buente ha
za di cond
di tempo i

nel riliev
cabilità in c
le contesta

rtamento 

a n. 392/9
sione trib

nte: Bertot

mento - O
vo - Neces

ddittorio è
ecipazione 
tamento. 
ddittorio c
o procedim
to ad una 

mazioni pr
e del singo
rare la "pre

rtamento 

sintetico 

9/15, dep.
butaria pro
tto; Relato

ccertamen

a l'onere 
dizioni che
in esame, 
vo dello 
concreto d
azioni solle

- Obbligh

9/15, dep.
butaria pro
tto; Relato

Obblighi 
ssità 

è elemento
e l'in

con il con
mento che 

elaborazio
roprie dello
olo contri
esunzione

- Sottoscr

- Motivaz

11/03/20
ovinciale 
ore: Pugn

nto sinteti

di provar
e giustifica
mentre la
scostame

dello "stan
evate. 

hi dell’Am

11/03/20
ovinciale 
ore: Pugn

 dell’Am

o essenziale
terlocuzio

tribuente 
legittima l
one statist
o strumen
buente, po
" alla conc

rizione 

50 
 

zione 

015 
di Torino

no 

ico - Redd

re, senza 
ano la spe
a motivazi
ento, ma 
ndard" pres

mministra

015 
di Torino

no 

mministraz

e e impres
ne del 

costituisce
l'azione am
tica su spe

nto statistic
otendo so
creta realtà

o 

ditometro 

limitazion
ecifica real
ione dell'a

va integ
scelto e le 

azione fina

o 

zione fina

scindibile 
contribu

e elemento
mministrati
ecifici para
co, e sia n
olo così em
à economic

 - Motivaz

ne di mez
ltà dell'atti
tto di acce
grata con
ragioni pe

anziaria 

anziaria 

perché gar
ente pri

o essenzia
iva, in ispe
ametri, di 

necessario 
mergere gl
ca dell'imp

zione - Lim

zzi e con
ività econ
ertamento

n la dimo
er le quali 

- Contra

rantisce pi
ima dell'

ale e impre
ecie quand
per sé sog
adeguarle 
li element

presa. 

miti 

ntenuto, la
omica nel

o non può
ostrazione
sono state

addittorio

ienamente
'emissione

escindibile
do si faccia
ggetta alle
alla realtà

ti idonei a

a 
l 

ò 
e 
e 

 

o 

e 
e 

e 
a 
e 
à 
a 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
- Sussiste 
 
L'onere d
incombe g
 
Riferime

 

 
 
50. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso 
dichiaraz
dell’Avv
 
Per omes
effettuato
633/72 d
congrua e
priva di v
In tal sen
emergent
Accertam
 
Riferime
04/02/20

 

 
 
51. Accer
 

a n. 392/9
sione trib

nte: Bertot

mento - So
 

di dimostra
già nel mo

enti: art. 42

so di Acce

a n. 38/2/
sione trib

nte: Miche

di accert
zione Iva

viso di Acc

ssa present
o ai sensi d
dall’Ufficio
e coerente

violazioni e
nso, ricon
e dalla D

mento.     

enti: sente
015. 

rtamento 

9/15, dep.
butaria pro
tto; Relato

ottoscrizio

are il corre
omento di 

2 d.P.R n. 

ertamento

/15, dep. 2
butaria pro
eluzzi; Re

tamento 
a anno 20
certament

tazione Di
dell’art. 39
, è consid

e agli Stud
e per avere
nosciuto a

Dichiarazion

enza CTR 

- Parame

11/03/20
ovinciale 
ore: Pugn

one - Oner

etto eserciz
emissione

600/1973

o  

23/03/201
ovinciale 
elatore: Ca

2007 per
007 – Pres
to  

ichiarazion
, comma 
erato atten
i di Settor

e presentat
anche il cr
ne Iva/20

di Torin

tri 

51 
 

015 
di Torino

no 

re della p

zio del po
e dell'avviso

 

15 
di Asti 
annatà 

r Irpef, I
esentazion

ne Iva ann
1, lett. d), 
ndibile il g
re, in poss
to il Model
redito Iva
007, omes

no n. 159

o 

rova - Mo

otere sostit
o. 

Iva, Irap
ne Modello

no 2007 e 
d.P.R n. 6

giro di affa
sesso di co
llo Unico P
a risultant
ssa, viene 

/22/15 d

omento - E

utivo in ca

p su ome
o Unico P

su metodo
600/73 e 
ari della co
ontabilità r
PF 2008. 
e dal qua
dichiarato

el 02/12/

Emissione

apo al sott

essa prese
PF 2008 

o analitico
artt. 54/5
ontribuent
regolarmen

arto trimes
o nullo l’A

/2014, dep

e dell’atto

toscrittore

entazione
– Nullità

o-induttivo
5 d.P.R n.
te risultata
nte tenuta

stre 2007,
Avviso di

positata il

o 

e 

 

e 
à 

o  
. 
a 
a 

, 
i 

l 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Automat
 
Nel caso 
pensionat
possono 
senza la n
non dichi
di redditi
potenzialm
frutto. 
 
Riferime

 

 
 
52. Studi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Studi di 
reddito d
 
La situazi
indice di 
studio di 
essere vis
sia per loc
 
Riferime

 

 
 
53. Accer
 

a n. 465/8
sione trib

nte: Denar

mento - 
tismi redd

di contrib
ti, disoccup
tradursi p

necessità d
iarata) abb
i non dic
mente gen

enti: art. 38

i di settore

a n. 47/1/
sione trib

nte: Della 

 settore –
della socie

ione reddit
incongrue
settore, è

sto in un c
calizzazion

enti: Art. 3

rtamento 

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

Accertam
dituali - C

buenti non
pati, cassin

puramente 
di ulteriori 
bia potuto 
chiarati in
neratrici d

8 d.P.R 60

e -  Non c

/15, dep. 2
butaria pro
Fina; Rel

– Contrib
età – Socie

tuale, cost
enza del v

è da ritene
contesto di
ne che per 

39, c.1 lette

- Acquisi

25/03/20
ovinciale 

ore: Nicod

mento si
Condizioni

n esercenti
ntegrati ecc
e semplic
indagini v
generarli. 

n capo a 
di redditi, 

0/1973 

congruo 

26/03/201
ovinciale 
latore: To

buente no
età che ce

antemente
volume de
ere si un in
i un'attivit
tipologia d

era d del d

izione dat

52 
 

015  
di Torino

dano 

intetico 
i 

i alcuna at
c.) gli indiz
cemente in
volte ad ap

Non pare
soggetti 
senza app

15 
di Asti 

orino 

on congru
essa la pro

e in perdita
ei ricavi d
ndicatore 

tà posta in
del prodot

d.P.R 600/

ti da altri 

o 

– Redd

ttività in p
zi di magg
n presunzi
ppurare qu
e infatti pl
non mani

purare l'att

uo – Cos
opria attiv

a nel quinq
dichiarati r
di illogica
posizione

tto propos

73 

enti pubb

itometro 

proprio (lav
giore capac
ione di red
uale attivit
lausibile p
ifestament
tività della

ti eccessiv
vità 

quennio tr
rispetto a 
a gestione 
e commerc
sto. 

blici 

– Para

avoratori d
cità contrib
dditi non 
tà (per for
presumere 
te esercen
a quale sa

vi – Ret

ra il 2006 e
quelli stim
aziendale

ciale non f

ametri –

dipendenti,
butiva non
dichiarati,
za di cose
l'esistenza

nti attività
rebbero il

tifica del

ed il 2010,
mati dallo
, ma deve
favorevole

– 

, 
n 
, 
e 
a 
à 
l 

 

l 

, 
o 
e 
e 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
da altri e
 
E’ onere 
dati posse
amministr
 
Riferime

 

 
 
54. Elem
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
operazion
verificato
 
L’A.F. de
indagine r
termini d
sanzionat
delle risul
 
Riferime

 

 
 
55. Elem
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

a n. 476/1
sione trib

nte: Cocilo

mento – O
enti pubb

della sing
eduti da a
rativa circa

enti: art. 18

menti di in

a n. 478/1
sione trib

nte: Cocilo

mento – O
ni inesist
o - Obblig

eve mette
raccolti da

di mera car
toria riguar
ltanze istru

enti: art. 10

menti valut

a n. 501/4
sione trib

nte e relato

0/15, dep
butaria pro
ovo; Relat

Obblighi d
lici – Obb

gola ammin
altri sogget
a la spettan

8 l. 241/19

ndagine  - 

0/15, dep
butaria pro
ovo; Relat

Obblighi d
ente – Da
go - Sussis

ere a disp
all'Agenzia
rtiera, e le
rdante il m
uttorie. 

0 l. 212/20

tativi -  Ac

/15, dep. 
butaria pro
ore: Bolla

p. 26/03/2
ovinciale 
tore: Cipo

dell’Amm
bligo - Sus

nistrazione
tti pubblic
nza di un d

990 - art. 6

Accertam

p. 26/03/2
ovinciale 
tore: Cipo

dell’Amm
ati presun
ste 

osizione d
a in ordine
e notizie r
medesimo, 

000 

ccertamen

24/03/20
ovinciale 

a 

53 
 

2015  
di Torino

olla 

ministrazio
ssiste 

e pubblica
ci quando 
diritto di u

6 l. 212/20

mento 

2015 
di Torino

olla 

ministrazio
nto emitt

del contri
e al sogget
relative agl
anche al f

nto 

015  
di Torino

o 

one finan

a quello di
siano rile

un contribu

000 

o 

one finanz
tente – Tr

ibuente ve
tto terzo, 
li sviluppi
fine di evit

o 

nziaria –  

procurars
evanti ai fi
uente. 

ziaria – U
rasmission

erificato tu
che l'Uffic
della pro

tare una er

 Acquisiz

si in via is
ini di una 

Utilizzo fa
ne al con

utti gli el
cio ha qua

ocedura ac
rrata sinte

zione dati

struttoria i
decisione

atture per
ntribuente

lementi di
alificato in
certativi e

etizzazione

i 

i 
e 

 

r 
e 

i 
n 
e 
e 

 



Accertam
 
Al fine di 
perdite si
bisogna p
l'inesperie
locazione
dell'impre
da far 
negativam
utili in ne
e mezzo d
 
Riferime
724/1994
917/1986

 

 
 
56. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
istruttori
 
Ai sensi d
prima de
processo 
L’attività 
in Ufficio
attività di
conoscere
presentan
determina
di Accerta

 

 
 

mento - Pr

 valutare s
istematich
prendere 
enza dei so
e ecc. Biso
esa (inferio
presumere

mente, e no
ero non si 
di attività, 

enti: art. 2
4 e 37 bis 
6 

rtamento 

a n. 125/2
sione trib

nte: Bovett

di Accerta
ia 

dell’art. 12
ella scaden
verbale di 
istruttoria 
o di docu
i verifica c
e le rilevaz
ndo event
a l’invalidit
amento. 

resunzioni

se il contrib
he, siano d

in consid
oci, la scar
ogna altre
ore a 3 ann
e che si 
on invece 
sarebbe ce
senza proc

2, commi 
comma 8 

IVA  - At

/15, dep. 
butaria pro
ti; Relator

amento IV

, c.7, l. 212
nza del te

chiusura d
diretta all

umenti com
con l’effet
zioni eseg
tuali osse
tà della pr

i - Perdite

buente abb
dovute a 
erazione t
rsa impren
sì conside

ni) e la riso
sia trat

di una cop
ertamente 
cedere ad 

da 36-de
d.P.R 600

ttività istru

30/03/20
ovinciale 
re: Paglie

VA  - Em

2/2000, l’A
rmine di 
delle opera
la verifica d
munque a
tto che il 
guite e le r
ervazioni. 
ocedura di

54 
 

e giustifica

bia o meno
cause (est
tutti gli e
nditorialità
erare i “fa
oluzione an
ttato di 
pertura fo
proceduto
una cessio

cies a 36-
0/1973 - a

uttoria 

015 
di Cuneo

eri  

manazione

Avviso di 
60 giorni

azioni di co
di dichiara

acquisiti da
contribuen
relative co
La manc

i verifica c

ate – Elem

o provato 
terne e in
elementi a
à, la consis
atti conclu
nticipata d
un'attività

ormale di u
o a chiude
one a terzi 

-duodecies
artt. 84 com

o 

e Avviso 

Accertam
i dalla con
ontrollo. 
azione fisc
al contrib
nte deve e
ontestazion
cata osse
con conseg

menti valu

che i risul
nterne) di 
addotti dal
stente ridu
udenti”, qu
el contratt

à imprend
utili occult
ere dopo p
dell'aziend

s d.l. 138/
mma 3 e 1

 di Accert

ento non 
noscenza 

ale (e anch
uente) è s
essere pos
ni al fine d
rvanza di
guente illeg

utativi 

ltati negativ
natura ex

lla ricorre
uzione del 
uali la bre
to di franc
ditoriale 
ti. Se vi fo
poco più d
da. 

/2011 - a
172 comm

rtamento -

può essere
delle risu

he l’attività
sempre da

sto in con
di potersi 
i tale pr
gittimità d

vi, ossia le
xtrafiscale,
ente, quali
canone di

eve durata
hising, tali
conclusasi
ssero stati

di due anni

artt. 30 L.
ma 7 d.P.R

- Attività

e emanato
ltanze del

à di esame
a ritenersi
dizione di
difendere

rescrizione
dell’Avviso

e 
, 
i 
i 
a 
i 
i 
i 
i 

. 
R 

 

à 

o 
l 

e 
i 
i 
e 
e 
o 

 



57. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Possesso d
 
Il contrib
già in p
testualme
già in poss
sensi ... del
 
Riferime

 

 
 
58. Redd
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avvisi d
emersi ne
 
Essendo l
confronti 
redditome
correlazio
fiscale. 
 
Riferime

 

 
 
59. Impo
 
Sentenza

rtamento 

a n. 573/1
sione trib

nte: Cocol

mento - O
 di altro en

buente non
possesso d
ente che "a
sesso dell'am
lla l.241/19

enti: art. 6 

ditometro 

a n. 107/5
sione trib

nte: Liuzzo

di accerta
el corso de

la contribu
 non è co
etro, sogg

one causale

enti: Corte

oste sui re

a n. 571/2

- Atti e do

0/15, dep
butaria pro
ovo; Rela

Obblighi d
nte -  Obb

n è tenuto 
della med
al contribuen
mministrazio
990". 

l. 212/200

– Elemen

/15, dep. 
butaria pro
o; Relator

amento p
ei procedi

uente sogg
onsentito 
giace all'o
e tra ii suo

 di Cassaz

edditi – Ac

/15, dep. 

ocumenti

p. 14/04/2
ovinciale 

atore: Calì

dell’Amm
bligo di ri

a fornire 
desima. L'
nte non posso
one finanzia

00 - art. 18

nti probat

15/04/20
ovinciale 
re: Broglia

prodotti i
imento pe

getto non o
procedere
obbligo d

o tenore di

ione, sente

ccertamen

15/04/20

55 
 

i 

2015  
di Torino
ì  

ministrazio
ichiesta - 

alla ammi
'art.6, com
ono, in ogni 
aria ... Tali

8 l. 241/19

tori  

015 
di Alessa
a 

n base a
enale一Nu

obbligato 
e a riscont
di fornire
i vita e la d

enza n. 73

nto- Socie

015  

o 

one finanz
Sussiste 

inistrazion
mma 4, 
caso, essere 

li documenti 

990 

ndria 

al reddito
Nullità deg

alla tenuta
tri bancari
e una pu
disponibili

39, del 10.

età estinta

ziaria – A

ne finanzia
l. 212/20
richiesti doc
ed informa

ometro- E
gli avvisi d

a di scrittu
i né, per i
untuale d
ità di risor

.4.2015 

a 

Atti e doc

aria docum
000 dispo
cumenti ed in
azioni sono 

Elementi p
 di accerta

ure contabi
i principi 

dimostrazio
rse prive di

cumenti –

mentazione
ne infatti
nformazioni
acquisiti ai

probatori
amento 

ili nei suoi
basati sul

one della
i rilevanza

– 

e 
i 
i 
i 

 

i 

i 
l 
a 
a 

 



Commiss
Presiden
 
Imposte s
– Limiti 
 
Le respon
dell’ente e
in capo al
L’art. 36 d
l’art. 1495
cancellazi

 

 
 
60. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Efficacia
 
Le verific
del contri
concluder
questa fat
212/2000
giorni . 
L’accertam
endoproc
 
Riferime
212/2000

 

 
 
61. Accer
 
Sentenza
Commiss

sione trib
nte: Bertot

sui reddit
 e condizi

nsabilità de
estinto po
lla società. 
d.P.R 602/
5 c.c. ope
ione della s

rtamenti B

a n. 135/1/
sione trib

nte : Piant

a degli acc

che presso
ibuente . P
rsi con la 
ttispecie ri
0, che prev

mento ba
cedimental

enti: Art. 3
0 

rtamento 

a n. 69/2/
sione trib

butaria pro
tto; Relato

ti - Respo
oni 

erivanti ex
ossono esse

/73 (applic
rano solo 
società sian

Bancari 

/15 dep. 1
butaria pro
ta ; Relato

certament

o gli opera
Per tale m
redazione 
isulta dun
vede la  c

sato su in
le, deve pe

32 1° com

induttivo

/15, dep. 1
butaria pro

ovinciale 
ore: Marin

nsabile d

x art. 36 d.P
ere accerta

cabile solo
rispetto a

no state ac

16/04/201
ovinciale 
ore : Berto

ti bancari

tori finanz
motivo le ri

di un pro
que applic

convocazio

ndagini ba
rtanto esse

mmi n.2 e 

  

17/04/201
ovinciale 

56 
 

di Torino
ni 

d’imposta 

P.R 602/73
ati solo do

o alle impo
alle obblig
ccertate in 

15 
di Biella

olo 

i in assenz

ziari sono 
isultanze d
ocesso ver
cabile il de
one del co

ancarie, e
ere annulla

7 - d.P.R

15 
di Asti 

o 

 – Società

3 nei conf
opo che si

oste sui red
gazioni trib

via definit

za di cont

assimilabi
di tali verif
rbale da co
ettato dell
ontribuente

emanato in
ato. 

. 600/197

 estinta –

fronti dei s
ano state a

dditi ex art
butarie che
tiva nei su

traddittor

ili a quelle
fiche devo
omunicarsi
’art.12 , co
e entro il 

n carenza

3 , Art.12

– Soci e liq

soci e del l
accertate l

rt. 19 d.lgs
e al mom

uoi confron

rio 

e condotte
ono necess
i al contri
omma 7 d
termine d

a di contr

2 Comma 

quidatore

liquidatore
le imposte

. 46/99) e
ento della
nti. 

e nei locali
sariamente
ibuente. A
della legge
di sessanta

raddittorio

7 - Legge

e 

e 
e 

e 
a 

 

i 
e 

A 
e 
a 

o  

e 

 



Presiden
 
Accertam
dell’acce
 
La ricostr
di ristoraz
in quanto
Infatti, es
molto più
in quantit
per nulla 

 

 
 
62. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Percentu
 
In presen
precedent
percentua

 

 
 
63. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
sussiste –
 
Un'eventu
specie, l’O

nte: Ramp

mento ind
rtamento 

ruzione ind
zione, basa

o non parti
ssendo l'at
ù significat
tà elevate d
attendibile

rtamento 

a n. 116/5/
sione trib

nte: Liuzzo

mento - R
uale a que

nza di un'a
te, il contr
ale, pari a q

rtamento 

a n. 644/1
sione trib

nte: Catan

mento – M
– Obbligo 

uale segna
OCSE) può

pini; Relat

duttivo –
 

duttiva, da
ata esclusi
icolarment
ttività di r
tivi, ed ess
da solo, se
e un accert

– Costi in

/2015, dep
butaria pro
o: Relator

Riconoscim
lli sostenu

attività ug
ribuente h
quella dich

- Motivaz

/15, dep. 
butaria pro
nia; Relato

Motivazion
 di allega

alazione di 
ò essere p

tore: Maro

 Ricavi 

a parte dell
ivamente s
te caratteri
ristorazion
sendo il vi
enza cioè a
tamento ba

ndeducibi

p. 22/04/
ovinciale 
re: Leonci

mento de
uti nell'an

guale e ana
a ottenuto

hiarata nell

zione 

23/04/20
ovinciale 
ore: Rosso

ne - Segna
azione – Su

un Organ
resa a base

57 
 

oni 

basati so

l’Ufficio, d
sul consum
izzante la a
ne caratteri
ino un pro
accompagn
asato solo 

ili 

/2015 
di Alessa
ini 

ei costi s
nno preced

aloga per 
o il ricono
l'anno di im

015 
di Torino

otto  

alazione o
ussiste 

nismo di c
e di un acc

olo sul co

del reddito 
mo del vin
attività stes
izzata per 
odotto che
narsi ad un
sul vino. 

ndria 

ostenuti p
dente 

dimension
scimento 
mposta pre

o 

organismo

cooperazio
certamento

onsumo d

della socie
no è motiv
ssa. 
la vendita

e può esse
n pasto, è 

per la p

ni contabil
di una ded
ecedente. 

o estero – 

one interna
o fiscale, m

di vino –

età esercen
vo di nullit

a o uso d
er consuma

motivo pe

ropria at

li a quella
duzione su

 Sufficien

azionale (n
ma l'ufficio

– Nullità

nte attività
tà dell’atto

di prodotti
ato, anche
er ritenere

ttività  -

a dell'anno
ui costi, in

nza – Non

nel caso di
o non può

à 

à 
o 

i 
e 
e 

 

- 

o 
n 

 

n 

i 
ò 



limitarsi a
effettuato
all’avviso 
 
Riferime

 

 
 
64. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
disapplic
 
Nel caso 
dall'art. 30
società co
tale norma
 
Riferime

 

 
 
65. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso a
 
E' nullo 
Cassazion
legittimità
promozio
amministr
artt.47-48

a fondare 
o le neces

di accertam

enti: art. 7 

rtamento 

a n. 652/4
sione trib

nte: Bolla; 

mento in
cativo -  I

in cui l’U
0 legge 724
ontribuente
ativa in qua

enti: art. 30

so accerta

a  n.75/1/
sione trib

nte: Dellaf

accertame

l'avviso 
ne a ss.uu 
à nella for
one di un 
razione e c

8 Carta dei

sulla stess
ssarie veri
mento. 

l. 212/20

- Società 

4/15, dep.
butaria pro

Relatore:

duttivo 
Irrilevanz

Ufficio ret
4/94, relati
e non abbi
anto lo stes

0 l. 724/19

amento Irp

/15, dep. 2
butaria pro
fina; Relat

ento Irpef 

di accerta
 sent. n.4
rmazione 
contraddi
contribuen
i diritti fon

sa la sua m
ifiche. La

00 

non oper

20/04/20
ovinciale 
: Viano  

- Società
za – Sussis

ttifichi il r
ivo alle soc
ia mai pres
sso costitui

994 

pef - Cont

24/04/201
ovinciale 
tore:Torin

f - Nullità 

amento p
 19667/20
procedim
ttorio che
nte nella fa
ndamentali

58 
 

motivazio
a segnalazi

rative  

015 
di Torino

à non op
ste 

reddito dic
cietà non o
sentato l'in
isce una fac

traddittor

15 
di Asti 
no 

 avviso pe

per omess
014 che  

mentale di 
e sostanzia
ase precon
li dell'U.E.

ne dovend
ione deve

o 

perative 

chiarato ap
operative, 
terpello pe
coltà del co

rio 

er omesso 

so contrad
prevede c
una decis

a il princip
ntenziosa. T
. a garanzi

do invece 
e essere o

– Assen

pplicando l
risulta irril

er ottenere 
ontribuente

 contradd

ddittorio 
che la pre
sione parte
pio di leale
Tale princ
a del diritt

dare prov
ovviament

nza dell’i

la disciplin
levante il f
la disappli

e e non un

dittorio 

come de
etesa tribu
ecipata m
e collabor
cipio è prev
to di difes

va di aver
te allegata

interpello

na prevista
fatto che la
icazione di

n obbligo. 

ciso dalla
taria trovi

mediante la
razione tra
visto dagli

sa ed equo

r 
a 

 

o 

a 
a 
i 

 

a  
i 
a 
a 
i 

o 



processo 
caso di at

 

 
 
66. Redd
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
obbligato
 
L'applicaz
parametri
gravità no
solo in es
la comun
tale da p
derivante 
e corretta
contributi
 
Riferime

 

 
 
67. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
Riduzion
 
A fronte 
commerci
consisten

e l'art. 41 
ti lesivi ve

ditometro 

a n. 662/3
sione trib

nte: Caprio

mento - 
orio – Sus

zione della
i o degli s
on è ex leg
ito al cont

nicazione d
poter perm

da un'ase
a amminis
iva. 

enti: art. 38

rtamento 

a n. 83/2/
sione trib

nte: Ramp

di Accert
ne delle sa

di nessun
iale, riten
za la proce

a garanzia
rso un sog

3/15, dep.
butaria pro
oglio; Rel

Accertam
ssiste 

a procedu
tudi di set
ge determi
traddittorio
di un quest
mettere di
ttica applic
strazione 

8 d.P.R 60

IRAP- O

/15; dep. 3
butaria pro
pini; Relat

tamento 
anzioni 

n elemento
nuta fittiz
edura pena

a di una b
ggetto  

27/04/20
ovinciale 
latore: Lep

mento sin

ura di acc
ttore, cost
inata in re
o da attiva
tionario, e

adeguare
cazione de
ex art. 97

0/1973 

perazioni

30/04/201
ovinciale 
tore: Berto

IRAP - 

o probator
ia, inesist
ale introdo

59 
 

buona amm

015  
di Torino
pore 

ntetico - 

certamento
tituisce un
elazione ag
are obbliga
essendo ne
e alla realt
el redditom
7 Cost. e 

i contabili

15  
di Asti 
olotto 

Onere d

rio valido 
tente, o 
otta dall’Uf

ministrazio

o 

 Reddito

o standard
n sistema d
gli standard
atoriament
ecessario u
tà verifica
metro, in o

nel rispe

i – Uso fa

della prov

e capace 
comunque
fficio.    

one che de

ometro –

dizzato, m
di presunz
ds in sé co
e. A tale fi

un reale co
ata il risul
ossequio al
tto del pr

atture fals

va - Con

di superar
e falsa, t

eve porre i

– Contra

mediante l'u
zioni semp
onsiderati,
ine non è s
onfronto tr
ltato stand

al principio
rincipio d

e 

ngruità de

re l’uso de
trova attu

in atto nel

addittorio

utilizzo di
plici, la cui

ma nasce
sufficiente
ra le parti,
dardizzato
o di buona
di capacità

ei costi -

ella fattura
uazione e

l 

 

o 

i 
i 
e 
e 
, 

o 
a 
à 

 

- 

a 
e 



Orientam
contribuent
finanziaria
stata conta
che l’import
della deduci
Cassazion
e dei ricavi 
scritture co
costo ritenu
indicati nel
Ord. n. 32
Non suss
all’art. 7, 
manifesta l
 
Riferime

 

 
 
68. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
- Omissio
 
La manca
della par
Commiss
e concord
 
Riferime

 

 
 
69. Accer
 
Sentenza

mento della
te l’onere de
a, della coere
abilizzata, o
rto, la ragion
cibilità di un
ne: “rientra 
esposti nel 
ntabili o vi
uto insussist
lle delibere 
243 dell’11
sistono le 

c.4, d.lgs
la sproporzio

enti: Cassa

rtamento 

a n. 736/3
sione trib

nte: Bolla; 

mento - Ob
one - Effet

ata produz
rte rilevan
ione di val

danti. Ne c

enti: art. 7 

rtamento 

a n. 783/1

a Suprema 
della prova 
renza econom
occorrendo an
ne e la coeren
n costo sprop

nei poteri d
bilancio e ne
izi negli atti
tente o sprop
sociali o ne

1/2/2013)
condizion

s. 472/97 
one tra l’enti

azione Civi

- Obbligh

3/15, dep.
butaria pro

Relatore:

bblighi d
tti 

zione da p
nte ai fin
lutare qual
consegue la

l. 212/00 

– Omess

/15, dep. 

Corte: “ i
dell’esistenz

mica dei cost
nche che esis
nza economi
porzionato ai
dell’Ammini
elle dichiara
i giuridici d
porzionato, 
ei contratti” 
 
ni per l’ap
qualora n

tità dei tribu

ile Sez. V n

hi dell’Am

11/05/20
ovinciale 
: Bologne

dell’Ammi

parte dell'A
ni che int
li siano le 
a nullità de

a dichiara

14/05/20

60 
 

in tema di a
za, dell’inere
ti deducibili
sta una doc
ica della stes
i ricavi o all
istrazione fi

azioni, anche
d’impresa, co
non essendo

” (Cass. Se

pplicazione
non si rav
uti cui la viol

n. 21184 d

mministra

015 
di Torino

esi  

inistrazion

Agenzia re
teressano 
presunzio
ell’avviso d

azione  

015 

accertamento
renza e, ove
i. A tal fin
cumentazion
ssa, risultand
l’oggetto dell
finanziaria l
e se non rico
on possibile 
o l’Ufficio v
ez. 5, sent

e della rid
vvisino “e
lazione si rif

dell’8/10/1

azione 

o 

ne finanzi

esistente d
il proced

ni fondant
di accertam

o delle impos
e contestata 
e non è suff
e di support
do legittima,
l’impresa”. 
la valutazion
orrano irrego
negazione d

vincolato ai 
enza n. 94

duzione d
ccezionali c
ferisce e la sa

14; n. 2935

iaria – De

del PVC di
dimento, 
ti e se esse
mento. 

ste sui reddi
dall’Amm

fficiente che 
rto da cui ri
, in difetto, l

ne di congru
olarità nella 
della deduci
valori o ai 
497 dell’11

delle sanzio
circostanze c
sanzione”  

5 del 13/2/

eposito de

di verifica, 
non con

e siano gra

iti, spetta al
ministrazione

la spesa sia
cavare, oltre
la negazione

uità dei costi
tenuta delle

ibilità di un
corrispettivi

1/4/2008;

oni di cui
che rendono

/15. 

el P.V.C .

o almeno
sente alla

avi, precise

l 
e 
a 
e 
e 

i 
e 
n 
i 
; 

i 
o 

 

. 

o 
a 
e 

 



Commiss
Presiden
 
Accertam
- Effetti 
 
Non è po
contribue
reddito d
piuttosto 
reddito in
prevista d
un reddit
seguito di
dell'eleme
 
Riferime

 

 
 
70. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Le dispos
633/72 
utilizzand
attraverso
l’esistenza
processo 
effettuare
il giudice 
caratteri d
presuntivi

 

 
 

sione trib
nte: Catan

mento – D

ossibile rag
ente non v
efinito e a
che di lav

n modo si
dall'art. 43 
to che non
i accertam
ento sogge

enti: art. 43

rtamento 

a n. 75/1/
sione trib

nte: Berton

mento ana

sizioni con
consenton

do i dati 
o presunzi
a di attivi
tributario 

e due valut
dovrà infa

di precision
i nel comp

butaria pro
nia; Relato

Decadenza

gionare in 
viene con
appartenen
voro auton
intetico, su
non può a
n prevede
ento, vien

ettivo, dolo

3, comma 

– Presun

/15, dep. 1
butaria pro
na; Relato

alitico ind

ntenute ne
no all'uff

forniti d
oni gravi, 
ità non d
il giudice

tazioni: un
atti scartare
ne e gravit
plesso che 

ovinciale 
ore: Nicod

a – Omess

termini di
testata in 
nte ad una
nomo, red
ulla base c
applicarsi n
e l'obbligo
e ricostrui
o o colpa, i

2, d.P.R 60

zioni 

16/06/201
ovinciale 
ore: Rigol

duttivo -P

egli articol
ficio di 
dal contri
precise e 

dichiarate 
e, al fine d
na di tipo a
e i dati non
tà; la secon
dovranno

61 
 

di Torino
damo  

sa present

i dichiaraz
modo pu

a specifica 
ddito diver
cioè della c
nelle ipote

o di dichia
ito in via si
in capo al 

00/73 

15 
di Vercell
lone  

Presunzion

li 39 comm
procedere

ribuente s
concordan
o l’inesist
di raggiung
analitico ch
n rilevanti
nda valutaz
o essere fra

o 

tazione di

zione omes
untuale la 

categoria 
rso e così 
capacità d

esi in cui il
arazione e 
intetica. Q
contribuen

li 

ni gravi p

ma 1 lett. 
e all'acce
stesso. L’A
nti, ex arti
tenza di p
gere una p
he riguard
i e dovrà c
zione inve
a di loro co

ichiarazio

ssa nel mo
mancata 
reddituale
via), ma v
i spesa dim
contribue
che solo 

Questo per 
nte. 

recise con

d) d.P.R 
ertamento 
Amministr
icolo 2726
passività n
prova per 
erà i singo
onservare 
ce riguard

oncordanti

one – Asse

omento in 
dichiarazio
e (reddito 
viene rico
mostrata. 
ente risulti 

successiv
l'assoluta 

ncordanti.

600/73 e
analitico

razione f
6 c.c., potr
non dichia
r presunzio
oli element

quelli che
derà tutti gl
i.  

enza dolo

cui ad un
one di un
d'impresa

ostruito un
La norma
titolare di

vamente, a
mancanza

. 

e 54 d.P.R
o-induttivo
finanziaria,
rà dedurre
arate. Nel
oni, dovrà
ti indiziari,
e rivestono
li elementi

o 

n 
n 
a 
n 
a 
i 
a 
a 

 

R 
o 
, 
e 
l 
à 
, 

o 
i 

 



71. Autot
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
autotutel
 
Non sono
controllo 
versamen
Anche lo 
e il contr
fede. 
Qualora 
contribue

 

 
 
72. Dedu
  
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
Onere de
 
La deduc
necessario
l’effettivit
dell’espos
rappresen
L’onere 
documen
in modo 
ordine ai 
rilevanti p

 

 

tutela 

a n. 133/5
sione trib

nte e Relat

mento - Ri
la - Riduz

o punibili 
e non inc

nto dei trib
Statuto de

ribuente i 

il provve
ente è tenu

ucibilità d

a n.  86/2/
sione trib

nte: Miche

di Accert
ell’A.F. 

cibilità dei
o riscontr
tà e l’am
sizione di
ntano un fa
dell’A.F. 
tazione pr
specifico 
costi dich

per smenti

/15, dep. 
butaria pro
tore: Liuz

idetermin
zione dell

le violazio
cidono sul
uto. 
ei Contribu
rapporti 

edimento 
uto al versa

dei costi - 

/15; dep. 
butaria pro
eluzzi Rel

tamento I

i costi è 
rare in co
mmontare
 costi ne
atto imped

non è 
rodotta da
l’incompl
iarati, grav
re le conte

18/05/20
ovinciale 
zzo 

nazione de
'importo -

oni che no
lla determi

uente, art. 
devono es

di autotu
amento di 

Accertam

18/05/20
ovinciale 
latore: Co

IRPEF  -

subordina
ontabilità 
. Conseg
ella conta
ditivo della
quello pr
l contribu
etezza e l
va sul cont
estazioni d

62 
 

015 
di Alessa

ebito d’im
- Sussiste 

on arrecano
inazione d

10, stabili
ssere impr

utela, mo
tali sanzio

mento IRP

015 
di Asti 

ollin  

- Deducib

ata alla su
i docum

gue che 
abilità spe
a pretesa tr
robatorio,
ente su ric
’inidoneità
tribuente l

dell’ufficio.

ndria 

mposta a s

o pregiudi
della base 

sce che fra
rontati sul

odificato, 
oni. 

PEF 

bilità dei 

ua certezza
menti origi

l’onere 
etta al co
ributaria. 
 ma que
chiesta del
à probator
l’onere di p
. 

seguito di 

zio all'eser
imponibile

a l'ammini
lla collabo

prevede s

 costi e o

a con la 
inari idon
di prova

ontribuente

ello di c
ll’Ufficio. P
ria dei doc
provare le 

 provvedi

rcizio delle
e, dell'imp

istrazione f
orazione e

sanzioni 

onere dell

conseguen
nei a com
are la c
e poiché 

contestazio
Pertanto, 
cumenti p

e circostanz

imento di

e azioni di
posta e sul

finanziaria
 la buona

ridotte, il

la prova-

nza che è
mprovarne
correttezza

gli stessi

one della
contestata

prodotti in
ze di fatto

i 

i 
l 

a 
a 

l 

 

- 

è 
e 
a 
i 

a 
a 
n 
o 

 



 
73. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
semplice 
 
Il consum
presunzio
documen
diverso. 
 
Riferime

 

 
 
74. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
della pro
 
L'onere d
L’utilizzo 
certament
della prete
La manca
certi e ne
somme c
considera

 

 
 
75. Accer
 

rtamento 

a n. 803/3
sione trib

nte e Relat

mento - A
 - Sussiste 

mo di ca
one semp
ntazione te

enti: art. 39

rtamento 

a n. 855/8
sione trib

nte: Denar

mento - O
ova – Con

della prova
della  lo

te una pro
esa tributa
anza di acc
essun indiz
certamente
ato a eleme

rtamento 

– Presun

3/15, dep.
butaria pro
tore: Bolla

Accertam
 

affè presu
plice con

ecnica dalla

9 d.P.R. 60

– Onere d

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

Obblighi d
ndizioni 

a in ordin
ocuzione 
ova né com
aria. 
cordi scritt
zio e nem
e pagate 
ento suffic

- Assolvim

zioni 

19/05/20
ovinciale 
a  

mento ind

unto per 
ntrastabile 
a quale risu

00/73 

della prov

27/05/20
ovinciale 

ore: Rocce

dell’Ammi

ne all'esiste
"dubbia e

mporta l’inv

ti o di atti 
mmeno pro

sarebbero
iente ad av

mento on

63 
 

015 
di Torino

duttivo - 

tazzina d
 dal co
ulti un fab

va 

015 
di Torino

ella 

inistrazio

enza della 
effettività" 
versione d

con data 
ospettazion
o state re
vvalorare l

nere della 

o 

 Quantit

dall'Ufficio
ontribuent
bbisogno p

o 

one finanz

pretesa tr
usata da

dell'onere p

certa, cui s
ne di com

etrocesse 
la tesi dell'

prova  

à di caff

 ha tutt'a
e con l
per ogni ta

ziaria – A

ributaria in
ai verificat
probatorio 

si contrapp
me, dove e
al solvens
ufficio. 

ffè – Pre

al più il 
la produ
azzina nor

Assolvime

ncombe s
tori non c
 in ordine 

pongono p
e quando 
s, non p

esunzione

valore di
uzione di
rmalmente

nto onere

sull'ufficio.
costituisce
alla prova

pagamenti
e a chi le
uò essere

e 

i 
i 
e 

 

e 

. 
e 
a 

i 
e 
e 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
della pro
 
Quando i
corso di 
quantome

 

 
 
76. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
condizion
 
In fase d
direttame
materiali 
controllo 
risolvere 
può esser
credito ris
 
Riferime

 

 
 
77. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Nullità d

a n. 857/8
sione trib

nte: Denar

mento - O
ova – Con

i documen
una veri

eno il p.v.c

rtamento 

a n. 862/8
sione trib

nte: Denar

mento - L
ni 

di liquidazi
ente a ruolo
o di calco
meramen

questioni 
re quindi 
sultanti ne

enti: art. 36

so accerta

a n. 99/1/
sione trib

nte: Dellaf

dell'avvis

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

Obblighi d
ndizioni 

nti che si ri
ifica press
c. in cui si 

- Poteri d

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

Liquidazi

ione autom
o la maggi
olo rilevati
nte cartola
giuridiche
oggetto d

ella dichiara

6 bis d.P.R

amento Irp

/15,dep. 28
butaria pro
fina; Relat

o per cont

27/05/20
ovinciale 

ore: Rocce

dell’Ammi

itengono p
so terzi, a
fa riferime

dell’Uffici

27/05/20
ovinciale 

ore: Nicod

ione dich

matica vie
iore impos
i in sede 

are della st
 o di esam

di contesta
azione pre

R 600/73 

pef-Irap -

8/05/2015
ovinciale 
tore: Tori

testuale co

64 
 

015 
di Torino

ella 

inistrazio

probatori s
all'avviso 
ento alla d

io 

015 
di Torino

dano 

hiarazione

ene ricono
sta determ
di control
tessa, ma 

minare atti
azione la c
ecedente. 

- notifica

5 
di Asti 
ino  

onsegna p

o 

one finanz

sono conte
di accerta
ocumenta

o 

e – Pote

osciuto all
minata a seg

llo della d
non attrib

i diversi da
compensaz

pvc e notif

ziaria – A

enuti in un
amento d
zione cont

eri dell’U

'Ufficio il 
guito della 
dichiarazio
buisce all'
alla dichiar
zione effe

fica avvis

Assolvime

n DVD acq
deve esser
tenuta nel 

Ufficio – 

l potere d
correzion

one sulla b
Ufficio il 

arazione st
ettuata util

so accerta

nto onere

quisito nel
e allegato
DVD. 

Limiti e

di iscrivere
ne di errori
base di un

potere di
tessa. Non
lizzando il

amento 

e 

l 
o 

 

e 

e 
i 

n 
i 

n 
l 

 



 
E' nullo l
stabilisce 
operazion
particolar

 

 
 
78. Studi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
E’ onere 
elementi 
In assenza
 
Riferime

 

 
 
79. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
forfetaria
 
Nella rico
tener con
dipendent
nazionale
nell'avviso
d) d.P.R n
 
Riferime

l'atto emes
prevede c

ni il cont
re e motiva

i di settore

a n. 180/1/
sione trib

nte: Pianta

mento Irpe

dell’Uffic
di riscontr
a di tali ele

enti: l. 331/

rtamento 

a n. 928/2
sione trib

nte: Enipe

mento - Ac
a dei past

ostruzione 
nto delle 
ti che devo
, in manca
o di accert
.600/1973

enti: art. 39

sso non ri
che entro 
tribuente 
ata urgenza

e - Onere 

/15, dep. 
butaria pro
a ; Relator

ef - Onere

cio , avva
ro al semp
ementi l’ac

/1993 art.

induttivo

2/15, dep.
butaria pro
eo; Relato

ccertamen
i – Legitti

induttiva 
somminis
ono essere
anza le pre
tamento n
3. 

9 d.P.R 60

ispettando 
i 60 giorn
possa pre
a.  

della pro

04/06/20
ovinciale 
re: Bologn

e della pro

alendosi de
plice scost
ccertament

62 sexies c

o - Ricostr

08/06/20
ovinciale 
re Vellucc

nto indutt
imità – N

dei ricavi 
trazioni ri

e determin
esunzioni 
on present

0/73 

65 
 

 il termine
ni successi
esentare o

ova 

015 
di Biella
nesi 

ova nell’a

ella propr
tamento st
to deve ess

c.3 , art. 39

ruzione fo

015 
di Torino
ci 

tivo – Att
Non sussist

derivanti d
iferibili al

nati second
poste a fo
tano i requ

e previsto 
ivi  al rilas
osservazion

applicazio

ria potestà
tatistico de
sere annul

9, comma 

orfetaria 

o 

tività di r
te 

dall’attività
ll'autocons
do le dispo
ondamento
uisiti previ

dall'art.12
scio del pv
ni e rich

one degli s

à ispettiva 
erivante da
lato. 

1, lettera d

ristorazion

à di ristora
sumo dell'
sizioni del

o della rico
isti dall'art

2 co.7 L.21
vc di chiu

hieste salv

 studi di se

a , reperir
agli studi 

d), d.P.R 6

ne – Rico

azione l’Uf
'imprendit
l contratto
ostruzione
t.39 comm

12/00 che
usura delle
vo casi di

ettore 

e ulteriori
di settore.

00/1973 

ostruzione

fficio deve
tore e dei
o collettivo
e dei ricavi

ma 1 lettera

e 
e 
i 

 

i 
. 

 

e 

e 
i 

o 
i 
a 



 

 
 
80. Nulli
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
preventiv
 
Pur in as
interloqui
legittimità
amministr
Non appa
sede dell
formulare
accertame
attività di
 
Riferime

 

 
 
81. Ineren
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Inerenza
 
Il concett
stessa, sic
la spesa e
ovvero se
formare i
12/2/198
produrre 

ità dell’att

a n. 41/2/
sione trib

nte: Terzi;

mento – 
vo – Sussi

ssenza di 
ire prima 
à nella fo
razione e c
are fondat
'ufficio, n
e osserva
ento per c
fensiva. 

enti: l. 212/

nza dei co

a n. 42/2/
sione trib

nte: Terzi;

a dei costi 

to di inere
cché è nec
e l’attività 
e si riferis
il reddito 
85 n. 9/16
ricavi futu

to per viol

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

Obblighi
iste – Om

una speci
dell'emissi
ormazione
contribuen
to sul pian

non conos
azioni e 
ui è costre

/2000 (Sta

osti 

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

 – Deduci

enza dei co
cessario dim

esercitata,
sce ad atti
(Note mi
03, 28/10/
uri o mera

lazione de

10/06/201
ovinciale 
: Carnielli

i dell’am
issione – N

ifica previ
ione dell'av
e procedim
nte anche n
no della ra
scendo le 
richieste 

etto ad adi

atuto del c

11/06/201
ovinciale 
: Pezone 

ibilità – D

osti non è 
mostrare il
, per cui il
ività da cu
inisteriali 2
/1998 n. 1
amente ind

66 
 

el diritto d

15 
di Verban

li 

mministraz
Nullità d

isione nor
avviso di a
mentalizza
nella fase p
azionalità 

risultanze
difensive 

ire la via g

ontribuent

15  
di Verban
 

Document

più legato
il rapporto
l costo è i
ui derivan
26/10/198
158/E). D
diretti. An

del contra

nia 

zione – 
dell’atto – 

rmativa de
accertamen
ata di un
pre-conten
che al con
e istruttor

prima d
giudiziale p

te), art. 12

nia 

tazione di

o ai ricavi 
o di diretta
inerente so
no ricavi e
80 n. 9/2
unque, son
che la giur

addittorio

Diritto a
 Sussiste 

el diritto 
nto, la pre
na decisio
nziosa o en
ntribuente 
rie, sia im
dell'emissio
per il comp

. 

 supporto

d’impresa,
a e immedi
olo se serv
e proventi
2113, 7/7/
no inerent
risprudenz

o  

al contra

del contri
etesa tribut
one partec
ndoproced

verificato
mpedito il 

one dell'a
pimento d

o – Necess

, ma all’att
diata correl
ve a produ
i che conc
/1983 n. 3
ti anche i c
za ha stabi

addittorio

ibuente di
taria trova
cipata tra

dimentale.
o presso la

diritto di
avviso di

di qualsiasi

ità. 

tività della
lazione tra
urre ricavi
corrono a
30/9/944,
costi utili a
ilito che il

 

o 

i 
a 
a 

a 
i 
i 
i 

 

a 
a 
i 
a 
, 
a 
l 



principio 
n. 14702/
Segnatam
documen
sufficiente
rischio di
dell’impre
fiscali e p

 

 
 
82. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Ai fini de
PVC e no
cui notific

 

 
 
83. Attrib
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
L’attribuz
previsti d
alla rete te

 

 
 
84. Accer

di inerenz
/2001).  

mente, ai fin
tazione di
e l’inserim
i un accor
esa) per au
revidenzia

rtamento 

a n. 43/2/
sione trib

nte: Terzi;

mento - M

ella motiva
on anche a
ca non è n

buzione d

a n. 43/2/
sione trib

nte: Terzi;

mento - At

zione di un
dal comma
elematica d

rtamento 

za è sancit

ni della de
i supporto

mento del 
rdo elusiv
umentare i 
ali (Cass. S

- Motivaz

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

Motivazion

azione di u
agli allegat

necessaria. 

di un volum

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

ttribuzion

n volume 
a 6 dell’art
dell’AAMS

integrativ

o nell’art. 

educibilità 
o dell’imp
costo in 

vo teso al 
costi dedu

ez. Trib. n

zione di u

11/06/201
ovinciale 
: Pinolini 

ne di un at

un atto imp
ti che atten

me del 75

11/06/201
ovinciale 
: Pinolini

ne di un v

pari al 75
t. 110 TUL
S. 

vo 
67 

 

109, c. 5, 

dei costi è
porto e d

contabilit
rimborso

ucibili e/o
n. 6650/20

un atto co

15  
di Verban

i  

tto con PV

positivo l’u
ngono alla

5% delle s

15  
di Verban

i 

volume de

5% delle s
LPS solo 

TUIR . (C

è necessar
ella ragion

tà, anche p
 di costi 

o erogare c
006)  

n PVC se

nia 

VC -  Senz

unico docu
a prova dei

omme ero

nia 

el 75% del

omme ero
se regolarm

Cass. Sez. 

io che ven
ne della s
perché po
voluttuari 

compensi s

nza allega

za allegat

umento cu
i fatti in se

ogate 

lle somme

ogate si ap
mente fun

Trib. n. 2

nga fornita
spesa, non
otrebbe su

(estranei 
sottratti al

ati 

ti – Non n

ui far riferi
ede conten

e erogate 

pplica ad a
nzionanti e

114/2005,

a adeguata
n essendo
ussistere il

all’attività
lle ritenute

necessari. 

mento è il
nziosa e la

apparecchi
e connessi

, 

a 
o 
l 
à 
e 

 

 

l 
a 

 

i 
i 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Per poter 
chiaramen

 

 
 
85. Contr
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
La manca
dalla sent
tributaria t
la promozi
e contribue
sviluppo è 
contradditto
di questo, r
il buon and
48 e 41 de

 

 
 
86. Motiv
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 

a n. 43/2/
sione trib

nte: Terzi;

mento inte

r emettere 
nte indicat

raddittori

a n.  109/1
sione trib

nte: Della 

di Accerta

anza di co
tenza n. 19
trova legittim
ione del cont
ente (anche) 

funzionale 
torio, ossia il
realizza l’in
damento dell
ella Carta d

vazione - 

a n. 119/1/
sione trib

nte: DellaF

di Accerta

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

egrativo - 

l’Accertam
ti nello stes

io prevent

1/15, dep.
butaria pro
Fina; Rel

amento IR

ntradditto
9667/2014
mità nella fo
traddittorio (

nella “fase
il rispetto

l diritto del 
nalienabile d
ll’amministra
dei diritti f

Avviso di

/15, dep. 
butaria pro
Fina; Rela

amento IR

11/06/201
ovinciale 
: Pinolini 

 Solo se pr

mento integ
sso Avviso

tivo - Acce

. 18/06/20
ovinciale 
latore: To

RAP  - Co

rio preven
4 della Cas
ormazione pr
(che sostanz
e precontenz

dell’obblig
destinatario 

diritto di dife
azione presi
fondament

i Accertam

25/06/20
ovinciale 
atore: Ros

RAP - Mot

68 
 

15  
di Verban

i  

resenti nu

grativo è n
o di accert

ertamento

015 
di Asti 

orino 

ontradditt

ntivo deter
ssazione S
rocedimenta

zia il princip
ziosa” o “en
go di comun
o del provved
fesa del cittad
idiato dall’a
tali dell’Un

mento 

015 
di Asti 
sso 

tivazione 

nia 

uovi eleme

necessario 
amento (A

o 

torio prev

rmina la n
Sezioni Un
lizzata di u

pio di leale co
ndoprocedim
nicazione d
dimento ad e
dino, presidi
rt. 97 della 
nione Euro

 dell’atto 

enti 

che emerg
Art. 43 d.P.R

entivo- N

nullità dell’
nite che sta
una “decision
ollaborazion

mentale”, al 
degli atti im
essere sentito 
iato dall’art.
Costituzion

opea 

 

gano nuov
R 600/73) 

Nullità 

’atto come
atuisce: “…
ne partecipat
ne) tra amm
l cui ordina
mponibili. I
o prima dell’
t. 2 della Co
ne”.   e dag

vi elementi

e si evince
…la pretesa
ta”mediante

ministrazione
to e efficace

Il diritto al
’emanazione
ostituzione e
gli artt. 47,

i 

 

e 
a 
e 
e 
e 
l 
e 
e 
, 

 



La motiv
giustificaz
di fatto, a
dell’atto.  
L’IRAP è
di un’auto

 

 
 
87. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
provenie
 
L’Accerta
quanto il 
presunto 
La docum
ipotizzate
provate,  
consenton

 

 
 
88. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Motivazi
 
L'argome
solo appa
ad elemen
giuridica 

vazione d
zione delle
alle ragion

è un’impos
onoma org

rtamento 

a n. 210/1/
sione trib

nte: Bovett

mento IR
enza delle 

amento sin
contribue
non esiste

mentazione
e in un ac
permetton
no l’accogl

rtamento 

a n. 1078/
sione trib

nte: Burdin

mento – M
ione appa

nto svilup
arente, del 
nti che per
del contrib

dell’atto è
e ragioni c
ni giuridich

sta dovuta 
ganizzazion

sintetico 

/15, dep. 
butaria pro
ti; Relator

PEF - L
 risorse 

ntetico, es
nte è post

e o esiste in
e che dimo
ccertament
no il mant
limento di

– Motiva

10/15, dep
butaria pro
no; Relato

Motivazio
arente – Su

ppato dall’
tutto spro

rtengano a
buente per

è soddisfa
che fondan
he, ai dati 

per legge 
ne al fine d

- Prove 

03/07/20
ovinciale 
re: Macar

Legittimità

sendo fon
to nella co
n misura in
ostra la pro
to sintetic
enimento 
i un ricorso

zione 

p. 06/07/
ovinciale 
ore: Cipol

one - Fat
ussiste  

’Ufficio in
ovvista di 
a soggetti t
r i quali il 

69 
 

atta qualo
no la prete
i e agli ele

e il contrib
di essere e

015  
di Cuneo
rio 

à dell’Ac

ndato su b
ondizione d
nferiore. 
ovenienza 
co, nonché
e il posses
o. 

/2015 
di Torino
lla 

tti relativ

n sede di 
qualsiasi r
terzi e qui
l contribue

ora sia fo
esa dell’Uf
ementi che

buente dev
scluso dall

o 

ccertamen

beni indic
di difender

delle risor
é la const
sso dei ben

o 

vi a terzi

accertame
riscontro i
ndi non ap
ente non d

ornita una
fficio in or
e hanno p

ve dar pro
la stessa. 

nto sinteti

e, è piena
rsi dimostr

rse, diverse
tatazione c
ni indice, i

i – Assen

ento integr
istruttorio,
ppartengan
disponga d

a valida 
rdine ai pr

portato all’

ova dell’ins

ico - Pro

amente leg
trando che

e da quelle
che le dis
indicati ne

nza di in

ra una mo
, quando s
no alla pro
della prova

e idonea
resupposti
’emissione

sussistenza

ova della

gittimo, in
e il reddito

e reddituali
ponibilità,

ella norma,

ndagine -

otivazione
sia relativa
opria sfera
a idonea a

a 
i 
e 

a 

 

a 

n 
o 

i 
, 
, 

 

- 

e 
a 
a 
a 



fornire e
l'Ufficio p
legge. 

 

 
 
89. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
simulato 
 
Qualora p
l'effettiva 
operazion
quindi em
revoca de

 

 
 
90. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
buona fe
 
Risulta in
Ufficio e 
pur in p
percipient
Altrettant
verifica e 
propri del

 

elementi c
può e dev

rtamento 

a n. 1102/7
sione trib

nte: Burdin

mento - Ob
 – Revoca

per una so
prosecuz

ni attive an
merge la pr
ella cancell

rtamento 

a n. 1144/8
sione trib

nte: Denar

mento - O
de – Amb

n totale spr
Contribue

presenza d
ti dei comp
to insosten
 di contro
ll'Ufficio s

contrari a
ve svolgere

- Società 

7/15, dep
butaria pro
no; Relato

bblighi d
a da parte

ocietà verif
zione dell'
nche succe
rosecuzion
azione dal

– Ritenut

8/15, dep
butaria pro
ro; Relato

Obblighi 
bito di app

regio dei p
ente il fatt
di regolar
pensi. 
nibile è la
ollo del pa
stesso. 

a quelli p
e le necess

estinta –

p. 06/07/2
ovinciale 
ore: Marin

dell’Ammi
e A.F. – A

ficata eme
attività di
essivament
ne dell' attiv
l Registro d

te omesse

p. 08/07/2
ovinciale 

ore: Ossola

dell’Amm
plicazion

rincipi che
o che l'Uf
e assolvim

a pretesa d
agamento 

70 
 

presunti d
sarie indag

Svolgime

2015 
di Torino
ni 

inistrazion
Ammissibi

rgano plur
i impresa, 
te alla can
vità di imp
delle Impr

e 

2015  
di Torino
a 

ministrazi
e 

e dovrebb
fficio prete
mento del

dall'Ufficio
delle imp

dall'Ammin
gini utilizza

ento attivi

o 

ne finanzi
ilità - Suss

rimi eleme
avendo 

ncellazione
presa è leg
rese. 

o 

ione finan

ero porsi c
enda il pag
ll'obbligazi

o di accol
oste da pa

nistrazione
ando i pot

ità d’impr

iaria –Soc
siste 

enti probat
la stessa 
dal Regis

gittima la ri

nziaria – 

come rego
gamento d
ione tribu

lare al Co
arte dei b

e mentre 
teri confer

resa 

cietà estin

atori che d
emesso fa

stro delle I
ichiesta de

 Collabor

ole nelle re
delle ritenu
utaria da 

ontribuente
eneficiari, 

viceversa
ritigli dalla

nta – Atto

imostrano
atture per
Imprese, e
ella A.F. di

razione e

elazioni tra
ute omesse

parte dei

e oneri di
che sono

a 
a 

 

o 

o 
r 
e 
i 

 

e 

a 
e 
i 

i 
o 



 
 
91. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
E’ nulla l
relazione 
nella fattis
 
Riferime

 

 
 
92. Atti im
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
Sottoscriz
 
Il ruolo, a
delle som
della risco
pertanto 
dell'Uffici
 
Riferime

 

 
 
93. Accer
 
Sentenza

rtamento 

a n. 47/2/
sione trib

nte e Relat

mento – So

l’iscrizione
al discono
specie la n

enti: d.P.R 

mpugnab

a n. 1043/
sione trib

nte: Barbu

di accerta
zione 

anche se a
mme dovut

ossione, a
che lo ste
io stesso o

enti: Art. 1

rtamento 

a n. 1046/

– Società

/15, dep. 0
butaria pro
tore: Terz

ocietà di c

e a ruolo e
oscimento
notifica di u

600/73, a

bili - Estra

22/14, de
butaria reg
uto; Relato

tamento I

autonomam
te che l'U

ai sensi de
sso venga

o da un suo

12 d.P.R 60

con ades

34/14, de

di comod

08/07/201
ovinciale 
zi 

comodo – 

ex art. 36-
 della qua
un motiva

art. 42 e 36

atto di ruo

ep. 25/09/
gionale de
ore: Meng

Irpef - C

mente imp
Ufficio tras
ell'art. 12 
a sottoscrit
o delegato.

02/197 

ione – IR

ep. 25/09/

71 
 

do 

15 
di Verban

 Iscrizion

-bis d.P.R
alifica di “s
ato Avviso 

6-bis. 

olo 

/2014 
el Piemon
ghini  

Cartella d

pugnabile, a
smette in v
co. 4 d.P
tto, anche 
. 

RES 

/2014 

nia 

ne a ruolo 

600/73 n
società di 
di Accerta

nte 

di pagam

altro non 
via telema
.R 602/19
mediante

 – Nullità

el caso di 
comodo”,
amento.  

ento - Es

è che un e
atica al Co
973. Per l

firma elet

à - Sussiste

recupero 
, essendo 

stratto di

elenco dei 
oncessiona
la sua vali
ttronica, d

e  

di Ires in
necessaria

i ruolo –

debitori e
ario ai fini
idità basta
dal titolare

 

n 
a 

 

–  

e 
i 
a 
e 

 



Commiss
Presiden
 
Atti impu
 
E' inamm
endoproc
Tale è so
essere red
delegato.”
presa d'at
perfezion
 
Riferime
Costituzio

 

 
 
94. Confe
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
L'esiguità 
ricostruzi
denaro un
tradotti in
 
Riferime

 

 
 
95. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

sione trib
nte: Pisanu

ugnabili 

missibile il r
cedimental
olo l'atto d
datto "in 
”. In tal se
tto, in un 

namento de

enti: Art. 
onale Ordi

erimenti i

a n. 1047/
sione trib

nte: Pisanu

mento ind

dei reddit
one indut
n valido in
n aumento

enti: Cassa

so di Acce

a n. 1049/
sione trib

nte: Ausiel

butaria reg
u; Relator

– Sottoscr

ricorso avv
le che non
di accertam

duplice e
enso il ver
determina

ella proced

6-7, comm
inanza 140

in denaro 

34/14, de
butaria reg
u; Relator

duttivo - IR

ti dichiarat
ttiva del r
ndizio per 
 di capitale

azione Sent

ertamento

26/14, de
butaria reg
llo; Relato

gionale de
re: Rolle 

rizione 

verso il ve
n conclude 
mento con 
esemplare, 
rbale di co
ato mome
dura. 

ma 2 d.lgs
0 del 15/04

- Accerta

ep. 25/09/
gionale de
re: Rolle 

RES – IVA

ti dai Soci 
risultato d'
presumere

e". 

t.  n. 2453

o – IRES –

ep. 26/09/
gionale de
ore: Verde

72 
 

el Piemon

erbale di co
la proced

n adesione 
sottoscrit

ontradditt
ento, dell'a

s. n. 218/
4/2011 

amento 

/2014 
el Piemon

VA – Perdi

è element
'esercizio, 
e "un occu

1 del 26.11

– IRAP –

/2014 
el Piemon
e  

nte 

ontradditto
dura con il 

di cui all'
tto dal ca
orio ha se
assenza de

/1997 - A

nte 

ite - Conf

to idoneo 
costituen

ultamento 

1.2007 

IVA 

nte 

orio il qua
perfezion
art. 7 d.lg

apo dell'uf
empliceme
ei presupp

Art 19 d.lg

ferimenti i

a legittima
do l'ingen
fiscale di 

ale risulta e
namento de
gs. 218/97
fficio o d
ente il valo
osti per g

gs. 546/92

 in denaro

are il ricor
nte confer

redditi so

essere atto
ella stessa.
 che deve

da un suo
ore di una
giungere al

2  - Corte

o 

rso ed una
imento in
cietari poi

o 
. 
e 
o 
a 
l 

e 

 

a 
n 
i 

 



Accertam
 
E' legittim
1973 alla 
del contes
un accerta
 
Riferime
Cassazion
Sentenza 

 

 
 
96. Avvis
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
Non poss
nel proce
del sogge
risultano 
fondano s
 
Riferime

 

 
 
97. Accer
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
società p
 

mento ana

mo l'accert
luce dell'e
sto econom
amento di 

enti: Art. 3
ne Sentenz
n. 6918/2

so di acce

a n. 1053/
sione trib

nte: Ausiel

di accertam

sono infici
sso verbal

etto verific
aver inci

su docume

enti: Art.41

rtamento 

a n. 1066/
sione trib

nte: Pisanu

di accerta
ersonali –

alitico - IR

tamento ai 
entità dei c
mico-fami
tipo indut

39, co. 1,let
za n. 1080
2013 ; Cass

rtamento 

26/14, de
butaria reg
llo; Relato

mento IR

iare l'accer
le di const
cato e del 
iso sul co
entazione 

1 d.P.R. 60

- Respon

34/14, de
butaria reg
u; Relator

amento – 
– Estinzio

RES – IRA

sensi dell'
costi sosten
iliare che a
ttivo. 

tt. d) del d
02/2002,: 
sazione Sen

- Motivaz

ep. 26/09/
gionale de
ore: Rolle

ES – IVA

rtamento g
tatazione (e
tenutario 

ontenuto d
contabile c

00/73 

nsabilità d

ep. 26/09/
gionale de
re: Berti  

 Irpef - S
ne della s

73 
 

AP – IVA

'art. 39, co
nuti, così c
afferisce al

d.P.R.  600
Cassazion
ntenza n.1

zione 

/2014 
el Piemon

e  

A – IRAP 

gli errori fo
(errata indi
delle scrit
degli avvi
certamente

dei soci di

/2014 
el Piemon

Soggetto p
società 

A  – Valut

omma prim
come illust
lla contribu

/73 - Artt
ne Sentenz

4941/201

nte 

 – Motiva

ormali ed i
icazione, in
tture conta
isi di acce
e imputabi

i società p

nte 

passivo – 

tazione de

mo lett, d) 
trati dall'U
uente legit

. 51 e 54 d
za n. 1448
3  

azione – P

refusi effe
n alcune p
abili) se no
ertamento 
ile al contr

personali 

 Responsa

ei costi 

del d.P.R.
Ufficio, ten
ttimando c

del d.P.R.  
8/2005 ; C

Prova docu

fettivament
parti, del n
on sono r

o impugna
ribuente. 

abilità de

. n.600 del
nuto conto
così anche

633/72 
Cassazione

umentale 

te presenti
ominativo

reiterati né
ati, che si

ei soci di

l 
o 
e 

e 

 

 

i 
o 
é 
i 

 

i 



Laddove 
società di 
responsab
conseguen
In conseg
avanzata 
averne ric
 
Riferime

 

 
 
98. IRPE
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRPEF - 
 
Il contenu
della prov
causa esso
 
Riferime

 

 
 
99. IRES
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRES  - C
 
Ai fini d
cessione 
produttiv
Stato nell
plusvalen

il legislato
 persone, n
bilità così 
ntemente i
guenza de
nei confro

cevuto van

enti: Art. 2

EF – Avvis

a n. 1076/
sione trib

nte: Saluzz

 Accertam

uto del ver
va a carico
o costituisc

enti: Comm

S -  Avviso

a n. 1077/
sione trib

nte: Saluzz

Cessione d

dell’applica
di ramo 

va. I confe
l'esercizio 
ze, che qu

ore ha equ
non ha ma
come con
in vigore. 
ell'estinzion
onti della 

ntaggio per

2312 c.c. 

so di Acce

36/14, de
butaria reg
zo; Relato

mento – O

rbale di co
o dell’Uffic
ce presunz

m. trib. reg

o di accert

36/14, de
butaria reg
zo; Relato

di Azienda

azione dell
d’azienda

erimenti d’
di impres

uindi non p

uiparato la
ai inteso so

ntinua ad e

ne della s
società m

r il suo red

ertamento

ep. 29/09/
gionale de
ore: Retro

Onere della

onstatazion
cio. Se tale
zione grav

g. Bari, sez

tamento

ep. 29/09/
gionale de
ore: Meng

a – Impos

l’imposta 
a occorre
’azienda e
se commer
possono es

74 
 

a normativ
ottrarre all
essere prev

società di 
ma si può 
ddito perso

o 

/2014 
el Piemon
si 

a prova 

ne redatto 
e contenut

ve precisa e

z. VII, 28.0

/2014 
el Piemon
ghini 

sta di Reg

di registro
e la verif
effettuati tr
rciali ai se
ssere recup

va concern
le stesse pe
visto dall'a

persone 
agire nei 

onale. 

nte 

dalla Guar
to concord
e concorda

05.2008, n.

nte 

gistro  - Pl

o, per qu
fica dell’es
ra soggetti
ensi dell’ar
perate a tas

nente le so
ersone, so
art. 2312 c

nessuna r
confronti 

rdia di Fin
da con gli 
ate. 

. 15. 

lusvalenza

alificare u
sistenza d
i residenti

rt. 176 TU
ssazione.  

ocietà di c
ocie, il loro
c.c., non n

richiesta p
i del socio

nanza assol
elementi 

za – Non s

un’operazio
di una p
i nel territ

UIR non d

apitali alle
o regime di
novellato e

può essere
o che può

lve l’onere
agli atti di

sussiste 

one come
otenzialità
torio dello
da luogo a

e 
i 
e 

e 
ò 

 

e 
i 

 

e 
à 
o 
a 



 
Riferime

 

 
 
100. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Omessa n
 
Nel caso 
regola pre
omessa la
dall’Agen
amministr
 
Riferime

 

 
 
101. IRPE
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
È illegitti
versamen
redditi de
IVA qua
contribue
 
Riferime

 

enti : d.P.R

iso di Acc

a n. 1082/
sione trib

nte: Giusta

mento – O
notifica P

di partico
evista dallo
a notifica 
zia, in qua
rativa e giu

enti : l. 27 

EF – Avvi

a n. 1086/
sione trib

nte: Giusta

mento ind

imo l’oper
nti bancari 
el contribu
ando i ric
ente. 

enti : d.P.R

R. 26 aprile

certament

38/14, de
butaria reg
a; Relator

Obblighi d
P.V. 

olare e mo
o Statuto d

del proce
anto resta c
udiziaria. 

luglio 2000

iso di acc

38/14; de
butaria reg
a; Relator

duttivo – O

rato dell’U
effettuati 

uente siano
cavi siano

R. 29 settem

e 1986, n. 1

to - Omes

ep. 30/09/
gionale de
re: Urru 

dell’Amm

otivata urg
del Contrib
esso verba
comunque

0, n. 212, a

ertament

ep. 30/09/
gionale de
re: Urru 

Operazion

Ufficio che
al lordo d

o frutto di 
o stati pu

mbre 1973

75 
 

131, art. 20

ssa notific

/2014 
el Piemon

ministrazio

genza, che
buente all’
ale di con
e garantito

art. 12; Ca

o 

/2014 
el Piemon

ni soggette

e riporta 
di IVA. In

operazion
untualment

3, n. 600, a

0; l. 22 dic

ca P.V. 

nte 

one Finan

e costituis
’art. 12, co
nclusione 

o al contrib

ass. civ., sez

nte 

e ad Iva 

i redditi d
nfatti l’Uffi
ni in nero 
te indicati

artt. 32, 39

embre 198

nziaria – M

ce un’espr
. 7, può es
dell’attivit

buente il di

z. trib., 13

dichiarati 
icio non p
e dunque 
i nelle fa

. 

86, n. 917,

Motivata 

ressa ecce
ssere legitt
tà di verif
iritto di di

.10.2011, n

al netto d
può presum

non assog
atture da 

 art. 176. 

 urgenza -

ezione alla
timamente
fica svolta
ifesa in via

n. 21103. 

di IVA ai
mere che i
ggettati ad
parte del

 

- 

a 
e 
a 
a 

 

i 
i 

d 
l 



 
 
102. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
gioielleri
 
È corrett
oggetti di 
provenien
metallo p
costosa. 
 
Riferime

 

 
 
103. IRAP
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRAP - I
Minusva
 
In mater
contravvi
bilancio d
risponden
 
Riferime

 

 
 
104. Avvi

iso di acce

a n. 1087/
sione trib

nte: Giusta

di accert
ia 

ta la prass
gioielleria

nte dall’atti
pregiato co

enti : d.P.R

P - IRES 

a n. 1088/
sione trib

nte: Giusta

IRES – A
alenze - Ce

ria di co
ene all’obb

di costi pro
nti al valor

enti: Art. 2

iso di acce

ertamento

38/14, de
butaria reg
a; Relator

tamento -

si della so
a di indicar
tività di rec
omporta u

R. 22 dicem

– Avviso 

38/14, de
butaria reg
a; Relator

Avviso di 
espiti acqu

ontabilizzaz
bligo di red
oporzional
re effettivo

2423 c.c. 

ertamento

o - Soprav

ep. 30/09/
gionale de
re: Urru 

- Sopravv

ocietà cont
re come so
cupero del
na notevo

mbre 1986

di Accert

ep. 30/09/
gionale de
re: Cascin

 Accertam
uistati all

zione dei 
digere il bi
lmente aum

o perché de

o - Opera
76 

 

vvenienze

/2014 
el Piemon

venienze 

tribuente 
opravvenie
llo scarto d
ole dispers

, n. 917. 

tamento -

/2014 
el Piemon

ni 

mento – M
l’asta 

i costi de
ilanci seco
mentati o 
etermina u

azioni ines

e attive 

nte 

 attive –

che svolg
enza attiva 
di lavorazi
ione e una

Minusva

nte 

Minusvale

erivanti d
ondo verità

diminuiti 
una minusv

sistenti –

– Fabbric

ge attività 
solo un te

ione, in qu
a lavorazio

alenze 

enze - Red

da cespiti 
à e corrette
rispetto al
valenza fitt

Onere de

cazione o

di fabbric
erzo del qu
uanto il rec
one partic

ddito di i

acquistat
ezza l’impu
l valore d’a
tizia. 

ella prova 

oggetti di

cazione di
uantitativo
cupero del
colarmente

impresa –

ti all’asta,
utazione a
asta e non

 

i 

i 
o 
l 
e 

 

– 

, 
a 
n 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
prova 
 
Va accert
l’accertam
loro le o
operazion
determina
basano le 
In presen
grava sull
purchè fo
 
Riferime

 

 
 
105. Inda
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Le indagi
analitica e
Circa la p
fiscali req
 
Riferime
n. 13468; 

 

 
 
106. IRE

a n. 1089/
sione trib

nte: Sciacc

mento IRP

tata caso p
mento che,
operazioni
ni  riporta
a la manc
presunzio

nza di cont
l’amminist
ondate su f

enti : Cass.

agini banc

a n. 1092/
sione trib

nte: Garino

mento IRP

gini bancar
e non gene
prova docu
quisiti ulter

enti : d.P.R
Cass. civ.,

S – Avviso

38/14, de
butaria reg
caluga; Re

PEF – IVA

er caso l’in
, in presen
i effettive 
andole al 

canza del 
oni. 
tabilità rego
razione ch
fatti gravi p

. civ., sez. V

carie -  Av

1/14, dep
butaria reg
o; Relator

PEF- IRA

rie compo
erica riguar
umentale p
riori rispett

R. 29 sette
, sez. trib.,

o di accer

ep. 30/09/
gionale de
elatore: B

VA – Presu

nesistenza 
nza di ope

da quell
caso  di 

fondamen

olare l’one
he può far 
precisi e co

VI, 02.05.2

vviso di ac

p. 01/10/2
gionale de
re: Verde

AP –IVA –

ortano pe
rdo a ogni 
presentata 
to a quella

embre 1973
30.11.201

rtamento

77 
 

/2014 
el Piemon

Buzzi 

unzioni – 

oggettiva 
erazioni ce
le fittizie 

operazion
ntale requi

ere della pr
ricorso a 

oncordant

2013, n. 10

ccertamen

2014 
el Piemon

– Indagin

er il contr
singolo m
dal contrib

a civilistica 

3, n. 600, 
11, n. 2550

nte 

 Operazio

di operazi
ertamente 
riconduce

ni soggett
sito della 

rova dell’in
elementi b

ti. 

0252. 

nto 

nte 

i bancari

ribuente l
movimento

buente, la 
per la vali

art. 32; Ca
02.  

oni inesist

ioni, non e
effettive, 

endo l’ine
tivamente 
precisione

nattendibil
basati su p

e -  Prova

’onere di 
 in entrata
normativa

idità degli 

ass. civ., se

tenti – On

essendo am
non diffe

esistenza a
inesistent

e dei fatti

lità dei dat
presunzion

a documen

fornire u
a e in uscit
a può imp
atti.  

ez. trib., 0

nere della

mmissibile
erenzia tra
a tutte le
ti. Questo
i su cui si

ti contabili
ni semplici,

ntale 

una prova
a. 

porre a fini

1.07.2015,

a 

e 
a 
e 
o 
i 

i 
, 

 

a 

i 

, 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRES – A
 
Relativam
redatto d
investite d
dimension
 
Riferime
18.07.201

 

 
 
107. Stud
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Il grave in
situazione
influisce 
dell’Uffici
dell’attivit
 
Riferime

 

 
 
108. Stud
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

a n. 1094/
sione trib

nte: Garino

Accertame

mente all’ac
dalla Direz
dei poteri 
ni.  

enti : d.l. 2
1; CTR Pu

di di settor

a n. 1095/
sione trib

nte: Galass

mento  IRP

nfortunio 
e anomala 
sull’andam

io vengon
tà. 

enti : d.P.R

di di settor

a n. 1096/
sione trib

nte: Galass

1/14, dep
butaria reg
o; Relator

ento – Pot

ccertament
ione Regio
di control

29 novemb
uglia, n. 13

re - Disap

1/14, dep
butaria reg
so; Relato

PEF – Stu

del contri
che giusti

mento ge
no a manc

R. 29 settem

re – Oner

1/14, dep
butaria reg
so; Relato

p. 02/10/2
gionale de
re: Verde

teri di con

to effettua
onale delle
llo, compr

bre 2008, n
32/06/09.

pplicazion

p. 02.10.20
gionale de
ore: Rolle

udi di sett

ibuente, e 
fica la non

enerale de
care del p

mbre 1973

re della pr

p. 02/10/2
gionale de
ore: Rolle

78 
 

2014 
el Piemon

ntrollo deg

ato sulla ba
e Entrate,
rese le ver

n. 185, art

ne 

14 
el Piemon

tore - Disa

la consegu
n applicazi
ell’azienda 
presuppost

3, n. 600, a

rova 

2014 
el Piemon

nte 

gli Uffici 

ase di proc
, dopo il 1
rifiche fisc

t. 27, co. 1

nte 

applicazio

uente inab
ione degli 

e dunqu
to fondam

art. 39.  

nte 

  

cesso verb
1° gennaio
ali, solo su

3; CTR C

one 

bilità al lav
studi di se
ue i calc

mentale de

bale di con
o 2009 qu
ui soggetti

Campania, 

voro, costi
ettore. Que
coli di pr
ell’esercizio

nstatazione
ueste sono
i di grandi

n. 420 del

tuisce una
esto infatti
roduttività
o normale

e 
o 
i 

l 

 

a 
i 
à 
e 

 



IRES - A
 
Anche se
contribue
controllo,
situazione
 
Riferime

 

 
 
109. IRPE
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
In tema d
dalla capa
indicatori
prendere 
aver effet
reddito ac
 
Riferime
n. 6396; C

 

 
 
110. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRPEF  -
 
In materi
dati racc

Accertame

e l’applica
ente giustif
, particolar
e del tutto 

enti: d.P.R

EF – Avvi

a n. 1102/3
sione trib

nte: Rivello

mento sint

d’accertam
acità presu
i, tuttavia 
in conside

ttuato disi
ccertato. 

enti : d.P.R
Cass. civ, o

ertamento

a n. 1103/3
sione trib

nte: Noce;

- Accertam

ia di accer
olti, il m

ento – Stud

azione deg
ficare le in
rmente qu
al di fuori

R. 29 settem

iso di acc

36/14, dep
butaria reg
o; Relator

tetico  - IR

mento con m
untiva cont

tanto l’U
erazione la
nvestimen

R. 29 sette
ord. 06.08.2

o parziale 

36/14, dep
butaria reg
; Relatore

mento par

rtamento p
maggior re

di di setto

gli studi 
ncongruenz
uando la so
i della norm

mbre 1973,

certament

p. 02/10/
gionale de
re: Miche

RPEF – C

metodo si
tributiva ch
Ufficio qu
a prova ch
nti patrimo

embre 1973
2012, n. 14

p. 02/10/
gionale de
: Menghi

rziale - Co

parziale l’A
eddito imp

79 
 

ore – One

di settore
ze e le inc
ocietà cont
malità.  

, n. 600, ar

to 

/2014 
el Piemon
elone 

Capacità c

intetico de
he il legisla

uanto il G
he il contri
oniali e ind

3, n. 600, 
4168. 

/2014 
el Piemon
ini 

ontraddit

Amministr
ponibile s

re  

e è legittim
oerenze ri
tribuente s

rt. 39. 

nte 

contributi

el reddito, 
atore ha as

Giudice Tr
ibuente of
debitamen

art. 38; Ca

nte 

ttorio 

razione pu
senza ulte

ma, è sem
isultate in 
i sia trova

iva - Prov

l’Ufficio n
ssegnato ag
ributario 
ffre, come 
nti che giu

ass. civ., se

uò accerta
eriori vinc

mpre con
seguito all

ata ad oper

ve 

non può p
gli specific
hanno l’o
la dimost

ustificano i

ez. trib., 1

are, limitat
coli e im

nsentito al
l’azione di
rare in una

rescindere
ci elementi
obbligo di
trazione di
il maggior

9.03.2014,

tamente ai
mpedimenti

l 
i 
a 

 

e 
i 
i 
i 
r 

, 

 

i 
i 



procedura
confronto
In tema 
argoment
che motiv
incompat
 
Riferime
02.02.200

 

 
 
111. IRPE
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRPEF  -
 
L’art. 38,
giurisprud
guadagna
dimostran
liberalità) 
 
Riferime
6396; Cas

 

 
 
112. Inatt
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
In materi
scritture 

ali. Tuttav
o con l’Uff
di motiva
tazioni il g
vi il propr
tibili o inin

enti: d.P.R
07, n. 2272

EF  - Acce

a n. 1104/3
sione trib

nte: Rivello

- Accertam

, d.P.R. n
denza: se i
to tale s
ndo di ave
oppure ch

enti: d.P.R
ss. civ., sez

tendibilità

a n. 1109/3
sione trib

nte: Noce;

mento – P

ia di acce
contabili, 

via non è 
ficio per tu

azione dell
giudice di m
rio convinc
nfluenti.  

R. 29 sette
2. 

ertamento

36/14, dep
butaria reg
o; Relator

mento sint

n. 600/197
il contribu
omma. T

er ottenuto
he il reddit

R. 29 settem
z. trib., 19.0

à scritture

36/14, dep
butaria reg
; Relatore

Presunzion

ertamento 
per aver 

mai prec
utelare la p
la sentenz
merito no
cimento im

embre 197

o sintetico

p. 02/10/
gionale de
re: Miche

tetico – P

73 legalizz
uente effet
Tale presu
o la somm
to è esente

mbre 1973
07.2013, n

e contabil

p. 02/10/
gionale de
: Mainier

ni – Inatte

di un m
riscontrat
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cluso al co
propria pos
a, quando

on è tenuto
mplicitame

73, n. 600,

o 

/2014 
el Piemon
elone 

Presunzion

za una pre
ttua una sp
unzione p
a con mez

e o soggett

, n. 600, ar
n.17667. 

li 

/2014 
el Piemon
ro 

endibilità

maggiore re
to un sal

ontribuent
sizione. 

o le parti 
o a confut
ente disatt

, artt. 39 e

nte 

ni – Onere

esunzione 
pesa incre

può essere
zzi straord
to a ritenut

rt. 38; Cas

nte 

à scritture 

eddito d’i
do negativ

te di chie

svolgono 
tarle tutte, 
tendendo l

e 41 bis; 

e della pro

semplice 
ementativa 
e superata

dinari (disin
ta d’impos

s.civ., sez. 

 contabili

mpresa, l’
vo di cas

edere e ot

una molt
 essendo s
le question

Cass. civ.,

rova 

già elabo
a significa 
a dal con
nvestimen
sta.  

 trib., 19.0

i 

’inattendib
ssa, unitam

ttenere un

teplicità di
sufficiente
ni ritenute

, sez. lav.,

orata dalla
che aveva
ntribuente
ti, prestiti,

03.2014, n.

bilità delle
mente alla

n 

i 
e 
e 

, 

 

a 
a 
e 
, 

. 

 

e 
a 



riscontrat
quanto p
presunzio
 
Riferime

 

 
 
113. Difet
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
Riferime
P.V.C.  
 
Non suss
motivazio
Inoltre , 
richiamo 
rappresen
all'avviso 
accertata. 
 
Riferime

 

 
 
114. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
E’ idonea
quietanza
nell’atto d

ta contabil
previsto d
oni gravi, p

enti: d.P.R

tto di mo

a n. 1159/3
sione trib

nte: Pisanu

di accerta
ento dell'a

siste il dife
one dell'Uf
è idoneo 
al P.V.C.

ntante dell
di accert

enti: art. 42

ertamento

a n. 1290/
sione trib

nte: Smirn

mento IRP

a a fornire
a relativa 
di compra

lizzazione 
dallo studi
precise e co

R. 29 settem

tivazione 

34/14, dep
butaria reg
u;  Relato

amento Ir
avviso all

etto di mo
fficio richi
a integrar

. redatto d
la società 
tamento n

2 d.P.R. 60

o sintetico

31/14, dep
butaria reg
ne; Relator

PEF - Acc

e la prova
al prezzo
avendita n

di ricavi c
io di sett
oncordanti

mbre 1973,

 - Avviso 

p. 17/10/
gionale de
ore: Berti

res, Irap, I
l'attività 

otivazione 
ama il com
re la motiv
dalla guar
accertata.

notificato, 

00/73; art.

o – Presun

positata i
gionale de
re: Monto

certamento

a contraria
incassato

non sia sp

81 
 

complessiv
tore corri
ti. 

, n. 600, ar

 di accert

2014 
el Piemon

Iva - Dif
 istruttori

dell'avviso
mplesso de
ivazione d
rdia di Fin
. Non è 
trattandos

 7 c. 1  L. 

nzioni - P

il 07/11/14
el Piemon
oro 

to sintetico

a alle pres
o dalla ve
pecificata l

vi per un a
ispondente

rt. 38. 

tamento 

nte 

fetto di m
ia svolta 

o di accert
elle attività 
dell'avviso 
nanza e c
necessario
si di atto 

212/2000

Prova 

4 
nte 

o – Presun

sunzioni d
endita di 
la data di 

mmontare
e, costitui

otivazion
– Idoneit

tamento Ir
istruttorie
di accerta

consegnato
o che il P

già cono

. 

nzioni - P

da “vecchi
un immob
quietanza

e inferiore 
isce un q

ne – Non 
tà del ric

res, Irap e
e svolte. 
amento  il
o a mani 
P.V.C.  si
osciuto dal

Prova 

io” reddit
bile, anch
a (è infatt

rispetto a
quadro di

 sussiste –
chiamo al

e Iva se la

l semplice
del legale

ia allegato
lla società

tometro la
he qualora
ti corretto

a 
i 

 

– 
l 

a 

e  
e 
o 
à 

 

a 
a 
o 



ritenere c
la parte ve
 
Riferime

 

 
 
115. Moti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
In tema 
disciplina
soddisfatt
quello rig
il socio, e
e, quindi
giustificat
 
Riferime
12/03/20

 

 
 
116. Socie
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Non deve
situazioni
determina
la contrib
destinatar

che la data 
enditrice d

enti : art. 3

ivazione  

a n. 1313/3
sione trib

nte: Bonad

mento - M

di impos
to dall'art.
to dall'avv

guardante i
x art. 2261
, di prend
tivi. 

enti: art. 7
014 

età non op

a n. 1318/3
sione trib

nte: Bonad

mento – So

e adeguare
i oggettiv
ando di fa
buente, so
ria per l'an

di quietan
dichiara di 

38, c. 4 e 5 

per relati

34/14, dep
butaria reg
dies; Rela

Motivazion

ste sui red
. 7 della l. 

viso di acc
i redditi de
1 c.c., ha il
dere visio

7 l. n.212

perative  

34/14, dep
butaria reg
dies; Rela

ocietà non

e il propri
ve e stra
tto il man
ocietà di 

nno d'impo

nza coincid
aver già ri

d.P.R. 600

onem 

p. 13/11/1
gionale de
atore: Becc

ne  per rela

dditi, l'ob
n. 212 de
ertamento
ella società
l potere di 

one dell'ac

2 /2000; a

- Avviso d

p. 13/11/1
gionale de
atore: Fest

n operativ

o reddito 
aordinarie 
cato conse
capitali s

osta 2006 d

82 
 

da con qu
icevuto il p

0/73 

14 
el Piemon
caria 

ationem 

bligo di m
el 2000 e d
o dei reddi
à, ancorch
i consultar
ccertament

art. 42 d.P

di accerta

14 
el Piemon
ta  

ve  - Prova

la società 
hanno i

eguimento
svolgente 
di un avvi

uella del ro
prezzo dall

nte 

motivazion
dall'art. 42
iti del soci

hé solo a q
e la docum
to presupp

P.R. n. 60

amento 

nte 

a docume

di comod
impedito 

o dei ricavi
attività d

iso di acce

ogito, in qu
la parte acq

ne degli a
del d.P.R

io che rinv
quest'ultima
mentazione
posto e d

00/1973; 

entatale  

do per la q
lo svolg

i minimi.  
di imbottig
rtamento 

uanto nel m
quirente). 

atti tribut
R. n. 600 d

vii per rel
a notificat
e relativa a
dei suoi d

 Cass. n. 

quale la pr
gimento d

(Nel caso
gliamento,
che ridete

medesimo

tari, come
del 1973, è
lationem a
to, giacché
alla società
documenti

5645 del

resenza di
dell'attività
 di specie,
, risultava

erminava il

o 

 

e 
è 
a 
é 
à 
i 

l 

 

i 
à 
, 
a 
l 



reddito c
applicato 
d'imposta
realizzazio
commerci
 
Riferime

 

 
 
117. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Presuppo
 
Spetta al 
supportar
controllan
costi non
l’esibizion
alle contr
quegli ele
consociat
 
Riferime

 

 
 
118. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
preventiv
 

conseguito
la normat

a 2006 la 
one di un
iale). 

enti: art. 30

ertamento

a n. 5/24/
sione trib

nte: Garino

mento – 
osti per de

l contribu
re la ded
nte, tra i q
n corrispo
ne del con
rollate e l
ementi nec
ta che ricev

ento: Cassa

ertamento

a n. 13/34
sione trib

nte: Puccin

mento aut
va comun

o in ragio
tiva sulle s
società no

n immobi

0, comma 

o – Presta

/15 dep. 13
butaria reg
o; Relator

Gruppo 
educibilit

uente, seco
ducibilità d
quali l'effet
ondano d
ntratto rigu
la fatturaz
cessari per
ve il serviz

azione sen

o automat

/15, dep. 
butaria reg
nelli; Rela

tomatizza
nicazione 

one di Eu
società non
on aveva 
ile ed imp

4-bis, l. n. 

zione di s

3/01/2015
gionale de
re: Michel

 societari
tà dei cost

ondo i cr
dei costi 
ttiva utilità
direttamen
uardante l
zione dei 
r determin
zio. 

ntenza n. 1

tizzato ex

13/01/20
gionale de
atore: Bec

ato ex art
 di irregol

83 
 

uro 16.05
n operativ
potuto co

pianti nec

 724/1994

servizi inf

5  
el Piemon
lone 

io – Pre
ti - Onere 

riteri gene
sostenuti 

à dei costi 
te ricavi 
le prestazi
corrispett

nare l'utilità

6480 del 1

x art. 36 bi

015  
el Piemon
ccaria 

t. 36 bis 
larità -  Ir

57,84. L'en
ve, senza c
onseguire 
cessari per

4 

fragruppo

nte   

estazione 
 della pro

erali, forn
per otte

stessi per 
in senso

oni di ser
tivi, doven
à effettiva 

18 luglio 20

is 

nte 

d.P.R. 60
rrilevanza

nte impos
onsiderare
alcun rica

r lo svolg

o 

di serviz
ova 

nire tutti 
enere i se
la controll

stretto. 
vizi fornit
ndo emerg
o potenzi

014 

00/1973 –
a 

sitore ave
e però che
avo per la
gimento d

izi infrag

gli eleme
ervizi pre
lata, anche
Non è s

te dalla co
gere speci
iale conseg

– Omissio

eva infatti
e nell'anno
a mancata
dell'attività

gruppo –

enti atti a
stati dalla
e se a quei
sufficiente
ontrollante
ificamente
guita dalla

one della

i 
o 
a 
à 

 

– 

a 
a 
i 
e 
e 
e 
a 

 

a 



La comu
pagament
collaboraz
profili di 
conseguen

 

 
 
119. Cess
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Sessione 
 
La cessio
cessione d
determina
e nell’atto
conferime

 

 
 
120. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Conferim
 
L’atto di 
d’azienda 
facendo v

 

 

unicazione 
to la cui 
zione fra 
sua irrego

nza demol

sione ram

a n. 20/36
sione trib

nte: Saluzz

mento – C
 da ritener

one del r
di un insie
azione del 
o di trasf
ento di sin

ertamento

a n. 20/36
sione trib

nte: Saluzz

mento – 
mento di s

conferime
ai beni co

venir meno

preventiv
assenza in
Fisco e c
olarità, ov
litoria sulle

mo d’azien

6/15, dep.
butaria reg
zo; Relato

Cessione r
rsi conferi

amo d'azi
eme di ben

valore de
ferimento, 
ngoli beni. 

o – Confer

6/15, dep.
butaria reg
zo; Relato

 Princip
singoli ben

ento di sin
onferiti, co
o il princip

va non è 
nfici la re

contribuen
ve sussiste
e pretese d

da – Valu

14/01/20
gionale de
ore: Retro

ramo d’az
imento di

ienda sen
ni non oper
ll’avviame
in caso 

rimento d

14/01/20
gionale de
ore: Retro

io di a
ni - Tassaz

ngoli beni,
omporta ch
pio di altern

84 
 

atto pro
egolarità d

nte, sicché
enti, sono 
dell'Ammin

utazione a

015  
el Piemon
si 

zienda – V
i singoli b

nza la valu
rativi, senz

ento deve a
contrario 

di singoli 

015  
el Piemon
si 

alternativ
azione 

, nel caso 
he ogni ele
natività tra

dromico 
della futur

né l'omis
elementi 

nistrazione

avviament

nte   

Valutazio
beni  

utazione 
za il legant
apparire n
è corrett

beni 

nte   

vità IVA

in cui ve
emento de
a IVA e Im

ed essenz
ra cartella
ssione di e
idonei ad

e finanziari

to 

ne avvia

dell'avviam
te che è in

nella contra
to ritenere

A/Imposta

nga negata
eve essere 
mposta di R

ziale alla c
a, ma stru
essa, né t

d avere un
ria. 

amento – A

mento risu
nsito nell'im
attazione d
e la cessio

a di Re

ta la natur
analizzato
Registro.  

cartella di
umento di
tantomeno
na qualche

Assente –

ulta quale
mpresa. La
del prezzo
one quale

egistro –

a di ramo
o e tassato,

i 
i 

o 
e 

 

– 

e 
a 
o 
e 

 

– 

o 
, 

 



 
121. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
delle imp
 
La deduz
coniuge c
a titolo d
dell'impor
all'Erario.

 

 
 
122. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
trustee – 
 
La semp
classificar
ai medesim
verso il tr
che il redd

 

 
 
123. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

ertamento

a n. 26/36
sione trib

nte: Noce;

mento – T
poste paga

zione per i
che benefic
di rimborso
rto netto 
. 

ertamento

a n. 30/36
sione trib

nte: Noce;

mento – T
 Traspare

lice indivi
re il trust c
mi, occorr
rustee, aven
dito non s

ertamento

a n. 34/36
sione trib

nte: Noce;

o – tassazi

6/15, dep.
butaria reg
; Relatore

Tassazione
ate dal co

il manteni
cia dell'ass
o Irpef no
di mante

o – Trust 

6/15, dep.
butaria reg
; Relatore

Trust - Re
enza – No

iduazione 
come “tras
rendo, oltr
nte per og
ia distribu

o sintetico

6/15, dep.
butaria reg
; Relatore

ione asseg

14/01/20
gionale de
: Mainier

e assegni c
niuge sull

mento com
segno. Le s
on costitui
enimento, 

14/01/20
gionale de
: Retrosi

eddito dis
n sussiste 

dei nom
sparente”, 
remodo, ve
ggetto la co
ito second

o – increm

14/01/20
gionale de
: Festa 

85 
 

gni corris

015  
el Piemon
ro 

corrispost
l’assegno 

mprende 
somme ve
iscono, in
ma semm

015  
el Piemon

stribuito s
 

minativi de
con conse

erificare la
orresponsi
do le decisi

menti patr

015 
el Piemon

sposti al c

nte  

ti al coniu
 mensile - 

anche il ri
ersate dall'a
fatti, un in
mai un on

nte  

secondo le

ei benefic
eguente ta
a titolarità i
one del re
ioni discre

rimoniali

nte  

coniuge 

uge – Esclu
 Legittimi

imborso d
appellante 
ncremento
nere acces

e decision

iari non 
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in capo ag
ddito in lo

ezionali del
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ità 

dell'Irpef v
 al coniug

o diretto o
ssorio da 

ni discrezi

è sufficie
direttamen
gli stessi di
oro favore,
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ionali del
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Accertam
– Prova 
ripresa a
 
A fronte 
societarie
simulato, 
patrimoni
da strume

 

 
 
124. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
dello Sta
 
Un verba
da contro
212/2000

 

 
 
125. Attiv
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
dall’azie
 
L'assenza
contribue
agriturism
separata a

mento sint
 contraria
a tassazion

di scrittu
, e, quindi

la prov
iale, potrà 
enti finanz

ertamento

a n. 40/1/
sione trib

nte: Germa

mento – M
tuto - Inap

le di accer
olli nell'azi
0 e nessun 

vità di agr

a n. 40/1/
sione trib

nte: Germa

mento – 
nda agric

a di fattu
ente contr
mo che ai 
attraverso 

tetico – In
a – Certez
ne del prez

ura privat
i, il manca

va contrar
trarsi solo

ziari incont

o – Motiva

/15, dep. 1
butaria reg
ano; Rela

Motivazion
applicabil

rtamento c
ienda non
termine è 

riturismo 

/15, dep. 1
butaria reg
ano; Rela

Attività 
cola – Dis

ure relativ
ravviene d
fini tributa
cui docum

ncrementi
zza dell’av
zzo simul

a che dim
ato pagame
ria, ai fin
o dalla cert
testabili.  

azione pe

14/01/201
gionale de
atore: Rina

ne per rel
lità 

che non tro
n rientra n

da rispetta

– Assenz

14/01/201
gionale de
atore: Rina

 di agri
conoscim

ve a for
di per sé 
ari non è 
mentare i 
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vvenuto p
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tezza dell’

er relation

15  
el Piemon
aldi 

lationem -

ova fonda
nell'ipotesi 
are se non

a di fattur

15  
el Piemon
aldi 
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ento dell’

rniture pr
alla suss

attività ag
passaggi 

niali - Ac
pagament

natura sim
prezzo, cos
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avvenuto p

nem  

nte  

-  Verbale

amento in u
di cui all'

n quello di 

re proven

nte  

– Assenz
’attività d

rovenienti 
sistenza de
gricola e d
interni tra

cquisto qu
to – Assen

mulata del
sì come pa
e del sup
pagamento

e INPS – 

un p.v.c. d
art. 12, ul
decadenza

nienti dall’

za di fa
di agrituri

dall'azien
ei requisit

deve dotars
a attività a

uote – Sim
nza – Illeg

ll’acquisto 
attuito nel
pposto in
o, che dev

 Termini 

di natura tr
ltimo com
a dall'accer

’azienda a

atture pr
ismo - Con

nda agric
ti prescrit
si di una c
agricola e 
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gittima la

di quote
l contratto
ncremento
ve risultare

ex art. 12

ributaria o
mma, legge
rtamento.
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rovenienti
nsegue 
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contabilità
attività di
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e 
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o 
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Diritto a
– Diritto
 
Il contrib
cui ha fa
rimborso.
ammissib
versamen

 

 
 
127. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Esclusa  
 
L’applicaz
deve ridu
necessaria
rivelare la
della Soci

 

 
 

mo. In caso
ne. 

tto al rimb

a n. 56/36
sione trib

nte: Garino

al rimbors
 a chieder

buente che 
atto segui
. Il ricor
ile, indip

nto. 

ertamento

a n. 60/36
sione trib

nte: Rivello

mento – S
 

zione della
ursi a una
amente es
a presenza
ietà verific

o contrario

borso – m

6/15, dep.
bunale reg
o; Relator

so – Manc
re il rimb

versi spon
re l’autoli
rso, se p
pendentem

o – Societ

6/15, dep.
butaria reg
o; Relator

Società d

a norma su
a meccan
sere media

a di valide 
ata. 

o l’attività, 

mancata op

21/01/20
gionale de
re: Mengh

cata oppo
borso – Per

ntaneamen
iquidazion
resentato 

mente dall

à di como

21/01/20
gionale de
re: Retros

di comod

ulle così d
ica applic
ata prende
giustificaz

87 
 

ai fini trib

pposizion

015  
el Piemon
hini 

sizione al
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odo  
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si 
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zioni, in g

butari, dov

ne all’avvi
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ll’avviso b
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erde il pro
termini d
del pro
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fficienti p
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della real

grado di es
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oprio diri
di legge, 
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presunti 
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all’avviso 
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nto prodr

– Applic

. 30 L. 724
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ne, che pu
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4/94) non
ma deve

uò, infatti,
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128. Acce
 
Sentenza
Commiss
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Accertam
di merca
 
La societ
bilancio, d
sede di ac
normale. 
espressam
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Insufficie
 
Costituisc
redditome
coniugi (n
beni intes
di non av
separata. 

 

 
 
130. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

ertamento

a n. 121/24
sione trib

nte: Arisio

mento –Ri
ato – Meto

tà contribu
di voler ef
ccertament
L' art 92 T

mente al co

ertamento

a n. 125/2
sione trib

nte: Arisio

mento - Re
enza istru

ce insuffic
etro), l’av
nel caso d
stati alla m
ver percep

ertamento

a n. 147/2
sione trib

nte: Panza

o – Costo 

4/15, dep
butaria reg
; Relatore

ivalutazio
odi alterna

uente, che
ffettuare la
to, optare 
Tuir, come
ontribuente

o – Reddi

4/15, dep
butaria reg
; Relatore

edditomet
uttoria - Su

cienza ist
er proced

di specie il
moglie, unic
pito reddito

o - Respon

4/15, dep
butaria reg
ani; Relato

storico e 

p. 26/01/2
gionale de
e: Mina 

one delle 
ativi – Un

e abbia es
a valutazio
per l'altern

e si evince 
e l'onere d

tometro 

p. 27/01/2
gionale de
e: Mina 

tro – Acce
ussiste 
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duto ad ac
l marito) i
camente su
o e di ess

nsabilità d

p. 28/02/2
gionale de
ore: Rinal
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quest’ultim
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limitare al
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mento - R
osto dell’a
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°, d.P.R.  
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di di settor

a n. 156/3
sione trib

nte: Tirone

mento - Stu

rilievo del
o e le med
e a fonda
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a n. 167/3
sione trib

nte: Giusta

di Accert
dichiarati 
 redditual

strazione d
lla sola fon
n base alla 

Responsab
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mento che 
602/1973,
llegittimo, 

re – Presu

1/15, dep
butaria reg
e; Relator

udi di sett

llo scostam
die di sett
are un av
la legge att

re -  Scost

8/15, dep
butaria reg
a; Relator

tamento I
 e redditi 
le di una 

dello scost
nte dei dat
reale situa

bilità del 
 responsa

abbia ad o
, ma a cui 

essendo 

unzione se

p. 04/02/2
gionale de
re: Ponton

tore – Pre

mento dai
tore, senza
vviso di a
tribuisce va

tamento t

p. 06/02/2
gionale de
re: Urru  

IRES, IRA
 accertati 
 società 
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ti aritmetic
azione, dat
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resunzione
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reddituale
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Accertam
Onere de
 
Mere sup
apparente
dell’Uffici
neppure p
della cont
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
temporal
 
Se l’anno
ritroso “p
Dal perio
per increm
Non è qu
di determ
increment

 

ruenza dei
ci di Bilan
e della Soc

ertamento

a n. 200/3
sione trib

nte: Cotillo

mento ind
ella prova

pposizioni
emente in
io a un m
presunzion
tabilità. 

ementi pa

a n. 201/3
sione trib

nte: Cotillo

mento – V
le  

o di impos
pro quota”
odo d'impo
mento patr
uindi più p
minare il 
to pro quo

i ricavi reit
cio fanno 

cietà. 

o induttiv

31/15, dep
butaria reg
o; Relator

duttivo – P
a 

i prive di
n regola, 
metodo di 
ne sufficie

atrimonia

1/15, dep
butaria reg
o; Relator

Vecchio re

sta oggetto
” incremen
osta 2009, 
rimoniale p

possibile ch
reddito p

ota (20%) p

terata nel 
presumere

o – Presu

p. 12/02/2
gionale de
re: Ponton

Presuppos

i riscontr
non sono
accertam

nte per po

ali - Accer

p. 12/02/2
gionale de
re: Ponton

edditomet

o di accer
nti patrimo

data di en
può rilevar
he una spe
presunto d
per il pass
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portamento

nte 

ttendibilit
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Insussiste
 
Lo scost
riguardare
mancare c
presuppo
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
La norma
dell'art. 36
tassazione
tassazione

 

 
 
137. Proc
633/1972
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

ertamento

a n. 206/3
sione trib

nte: Bonad

mento sin
ente - Illeg

tamento s
e necessari
con riferim
sto norma

venti di fo

a n. 237/2
sione trib

nte: Madd

mento – P

ativa tribut
6, comma 
e per la pa
e. 

cedura au
2 

a n. 320/3
sione trib

nte e Relat

o - Scostam

34/15, dep
butaria reg
dies; Rela

tetico – P
gittimo 

superiore 
iamente du
mento anc
ativo anche

onte illecit

26/15, dep
butaria reg
dalena; Re

Proventi d

taria preve
34-bis, d.l

arte dei pr

utomatizz

31/15, dep
butaria reg
tore: Tiro

mento pe

p. 12/02/2
gionale de
atore: Berr

Presuppos

al quarto
ue annuali
he ad una
e per l’altra

ta – Impo

p. 23/02/2
gionale de
elatore: Cu

di fonte ille

ede ai sens
l. n. 233/2
roventi da 

zata ex ar

p. 13/03/2
gionale de
ne 
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er due ann
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a annualità
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el Piemon
uratolo 
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nte 
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e fiscale - 
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ttamento a
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Accertam
del d.P.
preceden
Necessità
 
 
L'art. 23 
fondiari i
conduttor
carattere 
ordinario,
Posto che
l'IVA dall
consentita
della dich
633/1972
un errore
18.655,00
non trova
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Associazi
alla l. 39
 
Nel caso
controllo 
16/2012) 
procedere
utile per 
violazioni
accesso ai
principio 
procedura

 

mento – P
R. 633/1

nte dichia
à. 

(ora art. 2
in base al
re sia mor
eccezional
, desunto d
e la liquid
l'art. 54 bis
a per corre
hiarazione,
2), l’Ufficio
 materiale

0 relativo 
ava corrisp

ociazione 

a n. 363/3
sione trib

nte: Sciacc

ione di p
98/91 -Acc

 in cui u
attuabili s
in base al

e ad ispezi
l’accertam

i. L’autoriz
i locali che
di inutiliz

a penale. 

Procedura 
/1972 – D
arazione –

26) del d.P
l reddito l
roso e, qu
le rispetto 
dalle risult

dazione de
s del d.P.R
eggere erro
, nonché 
o  ha impr
, risultante
al periodo

pondenza n

- Regime

38/15, dep
butaria reg
caluga; Re

promozion
cesso ai lo

un’Associa
sono quelle
l quale gli 
oni docum

mento dell
zzazione d
e siano ad
zzabilità d

 automati
Disconosc
– Illegitti

P.R. n. 917
locativo in
uindi il lo
alla discip

tanze dei d
ell'imposta 
R. 633/197
ori materia
la tempes

ropriament
e dalla dich
o d'impost
nella dichia

e fiscale a

p. 30/03/2
gionale de
elatore: B

ne sociale 
ocali - Uti

azione svo
e di cui al 
uffici dell

mentali, ver
l’imposta 
della Procu
dibiti anche
delle prove
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izzata ex 
cimento 
imità – A

7/1986, la
n luogo d
ocatore no
plina comu
dati catasta

mediante
72 senza n
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stività dei
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agevolato 
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ilizzabilit

olga anche
c.1, art. 52
l’A.F. e de
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e per la 

ura della R
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 art. 36 b
di un c

Avviso di

ddove pre
della rendi
on abbia p
une che fa
ali. 
e procedur
necessità di
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to questa p
e, ma per d
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o  

e del regi
tà delle pr
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2 d.P.R. 63
ella GdF p
erche e ad
repression

Repubblica
zione. In a

mente acqu

is d.P.R. 
redito IV
i accertam

evede la ta
ta catastal

percepito c
a riferimen

ra automat
i contradd
controllar

nti (art. 5
procedura,
disconosce
alla contrib
recedente.

me fiscale
rove acqu

commerci
33/72 (ant
possono di
d ogni altra
ne dell’eva
a necessita
ambito trib
uisite, pres

 600/1973
VA deriv
mento ord

assazione d
le, anche 
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dittorio pre
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54 bis, 2° 
, non per c
ere il credi
buente, pe
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le agevola
uisite 

iale, le m
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a rilevazion
asione e d
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butario no
sente nel 

3 e 54 bis
vante da
dinario –
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quando il
norma di

dito medio
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c. d.P.R.
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a art. 8 d.l.
ccesso per
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s 
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139. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
cui soggia
 
La natura
commerci
commerci
contabilit
917/86 c
siano di n
secondo l
L’ammon
a coprire
consegue 
muta la 
l’accrescim
diretta im

 

 
 
140. Plus
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
nel trasfe
 
Esiste un
accertame
quanto es
fisco, in o
trasferime
legittimat

ertamento

a n. 363/3
sione trib

nte: Sciacc

mento – A
acciono - 

a non com
iale dell’at
iale da par
à separata
ombinato 
natura com
l’opzione e
ntare del co
e costi di 

che una g
natura i

mento del 
mputazione

svalenza d

a n. 436/3
sione trib

nte: Giusta

di Accerta
erimento d

n vincolo 
ento con a
sso deriva
osservanza
ento è co
o a proce

o – Associ

38/15, dep
butaria reg
caluga; Re

Associazio
 Ammonta

mmerciale 
ttività svo
rte di enti 
a che legit
disposto 

mmerciale
esercitata d
orrispettivo
produzion

gestione ch
stituzional
patrimon

e.  

da vendita

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

amento - P
di un ben

giuridico 
adesione d
a da princ
a del dove
olpito da 
edere in v

iazione - N

p. 30/03/2
gionale di
elatore: B

one - Natu
are dei co

di un en
olta, quind

non comm
ttima le ri
con 2° pe
, non pos
dall’Associ
o non dev
ne, ma p
he compor
le dell’att
io muta ta

a terreno

p. 17/04/2
gionale de
re: Briccar

Plusvalen
e 

ad un va
dell’acquire
cipi costitu
ere di imp
diversi tri
via indutti
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02/02/20
ovinciale 
e: Pugno

oni e agev
tà – Orig

9/1995, co
ni previste
e non si 
ell'esercizio
azione del
ria costituz
tuativo dei
e, come t
ettembre 1

R 601/197

azione di 
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015 
di Torino

nleitner 

isparmio 
ussiste 

e della de
imostra l’e
a rilevand
nza della d

/1986 

agevolazio

015 
di Torino

volazioni 
ginaria co

ome modi
e dalle di
consideran
o di attivit
lla proprie
zione del 
i piani di e
tale, da a
1973 n. 60

73 – art. 81

una parte

o 

 energetic

etrazione p
effettiva e
do la pro
ditta install

oni 

o 

 – Ediliz
ostituzione

ificato dall
isposizioni
no, agli e
tà commer
età si sost

diritto di 
edilizia eco
ssoggettar
1. 

1 della l. 54

ecipazion

co – Appli

prevale su
effettuazion
ova dell'in
latrice. 

zia econom
e del diri

a legge n. 
i in esam
ffetti dell'

rciali”. 
anzia com
superficie

onomica e 
si al regim

49/1995 

ne societar

icazione p

u quello f
ne dei lav
invio dell

mica e po
itto di sup

662/1996
me “sono 

'imposta 

me una “m
e, costitue
popolare e
me fiscale

ria 

parametri

formale. Il
vori e del
a relativa

opolare –
perficie –

, stabilisce
soggetti a
sul valore

modifica e
endo sic et
e dei piani
e previsto

i 

l 
l 
a 

 

– 
– 

e 
a 
e 

e 
t 
i 

o 

 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Agevolaz
Opzione 
 
L'opzione
perfezion
contribue
determina
in cui eff
partecipaz
sostitutiva
 
Riferime

 

 
 
158. Cond
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Condoni
Preclusio
 
La prese
accertame
valori che
non è an
rimpatrio
 
Riferime

 

 
 
159. Atti 
 

a n. 221/6
sione trib

nte: Bianc

zione – 
 versame

e per la 
nata, nel c
ente può 
azione dell
fettivamen
zioni. No
a. 

enti : art. 5

doni e san

a n. 305/9
sione trib

nte: Fassio

i e sanato
one di acc

ntazione 
ento tribu
e sono sta
cora deco
. 

enti : art. 1

impugna

/15, dep. 
butaria pro
oni; Relat

Pagamen
nto rateiz

rideterm
aso di pag
da subito

le plusvale
nte tale age
on è dun

5 della l. 27

natorie - S

9/15, dep.
butaria pro
o; Relator

orie – D
certament

della Dic
utario e co
ati oggetto
orso il term

13 bis, com

bili - Dini

10/02/20
ovinciale 
tore: Ross

nto dell’im
zzato – M

minazione 
gamento r
o avvalers
enze ex art
evolazione

nque amm

7/2003 

Scudo fisc

24/02/20
ovinciale 
e: Forner

Definizione
o – Limita

chiarazione
ontributivo
o di rimpa
mine per l

mma 4, del

iego nulla
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015 
di Torino
sotto 

mposta –
Modifica sc

dei valo
rateale, co
si del nu
t. 67 del T
e si manif
messo inte

cale 

015 
di Torino

ron 

e – Scud
tatamente

e riservata
o, relativam
trio, in rel
l’azione di

l d.l. 78/2

a-osta del

o 

– Rivalu
celta – Fa

ori delle 
on il paga
uovo valo
TUIR indi
festerà in c
errompere

o 

do fiscale 
e a maggio

a delle at
mente agli
lazione ai 
i accertam

009 

l COP 

utazione 
acoltà – N

partecipaz
mento de
re di acq
pendentem
concreto c
e il pagam

 – Effetti
ori ricavi 

ttività eme
i imponibi
periodi d
ento alla d

partecipa
Non sussis

zioni si 
ella prima 
quisto ai 
mente dal 
con la ven
mento de

i del rim
 – Non su

erse precl
ili rappres

d’imposta p
data di ef

azione –
ste 

considera
rata ed il
fini della
momento

ndita delle
ell’imposta

mpatrio –
ussiste 

lude ogni
sentati dai
per i quali
fficacia del

– 

a 
l 
a 
o 
e 
a 

 

– 

i 
i 
i 
l 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Diniego 
Atto di r
 
Non può
autonoma
giuridica 
conseguen
stesso. 
E’ da rite
nulla-osta
maturato 
senza esc
finanziari
La Risolu
ricevuto i
attività di 
potevano
nel rispett

 

 
 
160. Agev
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposte 
Ammissi
 
La scelta 
terreno, 
dichiarativ
Finanziari
base ai pr
scelta unil
 
Riferime

a n. 120/1/
sione trib

nte e Relat

 nulla-osta
recupero d

ò ravvisarsi
amente im
del ricorr
nte alle –

enere che p
a non abbi
nei relativ

cludere la
e eventual

uzione del 
il diniego 
ricerca av

, a decorr
to dei vinc

volazioni 

a n. 704/1
sione trib

nte: Cocilo

e tasse 
ibilità - N

del contri
con il pa
vo di volo
ia, compo
rincipi gen
laterale de

enti: art.7 l

/15, dep. 
butaria pro
tore: Mac

a del COP
del credito

i nel dinie
mpugnabile

ente, né t
–successive

per le attiv
ia impedito
vi periodi d
a possibilit
lmente stan
MEF – D
del nulla-

vviate prim
ere dall’an

coli in essa

- Imposte

0/15, dep
butaria pro
ovo; Relat

in gener
Non sussist

ibuente di 
agamento 
ontà; esso

orta, di per
nerali di cui
el contribue

. 448/2001

30/03/20
ovinciale 
cagno  

P – Attivi
o d’impost

ego di nul
e, in quant
tantomeno
e – errate 

vità di rice
o la matur
d’imposta,
tà di un 
nziate negl
ip. Finanz
-osta alla 

ma del 29/
nno 2011, 
a indicati. 

e e tasse i

p. 05/05/2
ovinciale 
tore: Calì

re - Rim
e 

aderire all
di un im

, giunto a
r sé, la ride
i agli artt.1
ente. 

1 
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015 
di Cuneo

ità di rice
ta 

lla-osta de
to non inc
o prodrom

modalità 

erca avviat
razione, m
, a causa d
futuro ut

li esercizi s
ze – ha evi
fruizione 
11/2008 p
utilizzare 

in genere 

2015  
di Torino

mborso - 

la opportu
mposta s

a conoscen
eterminazi
1324/1334

o 

erca avvi

el Centro O
cidente, in 
mico al rec

di utilizz

te prima d
a solamen

dell’esaurim
tilizzo, in 
successivi.
denziato c
del credit

per esaurim
in compe

- Impost

o 

 Imposta

unità fiscal
ostitutiva, 
nza della d
ione del va
4 e ss. c.c.,

iate prima

Operativo
via defini

cupero del
zo e non 

del 29/11/
nte inibito 
mento delle

funzione
  

che i contri
to d’impos
mento delle
nsazione i

a  rivaluta

a  rivalu

le di rivalu
costituisc

destinatari
alore del b
non può 

a del 29/1

o di Pescar
itiva, sulla 
l credito d
all’inesiste

/2008, il d
l’utilizzo d
e risorse d

e delle dis

ribuenti ch
sta matura
e risorse d
il credito d

azione ter

utazione 

utare il val
ce atto u
ia Ammini
bene e, pe
essere rev

11/2008 -

ra un atto
posizione

d’imposta,
enza dello

diniego del
del credito
disponibili,
sponibilità

he avevano
ato per le

disponibili,
d’imposta,

rreni  

terreni -

lore di un 
unilaterale 
istrazione 

ertanto, in 
vocato per 

- 

o 
e 
, 

o 

l 
o 
, 
à 

o 
e 
, 
, 

 

- 



 

 
 
161. Agev
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposte 
soggettiv
 
La finalità
che il terr
conseguen
dell'UE. 
L'agevola
riguarda u
ecc., sia s
titolari di 
L'agevola
sostanzial
l'intervent
Al comm
soltanto p
"utilizzato
Ergo, esc
oggettivo 
soggettivo
titolari di 
rispetto d
19/02/20

 

 
 
162. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

volazioni 

a n. 822/5
sione trib

nte: Villa; 

sui reddi
vi ed ogget

à sociale d
ritorio ital
nze negati

zione in q
unità imm
oggettivo 
reddito d'i
zione è c
li, di cui al
to eseguito
a 2 dello s
per le soci
ore". 
luso quant

(unità im
o (persone
 reddito d
di alcuni 
007. 

oste sui r

a n. 853/8
sione trib

nte: Denar

- Risparm

5/15, dep.
butaria pro
Relatore: 

iti – Detra
ttivi 

dell'agevola
liano dipen
ive sui co

questione h
mobiliari di 

perché rig
impresa. 

condiziona
ll'articolo 4
o determin
stesso art. 
ietà di loca

to sopra p
mmobiliar
e fisiche e
d'impresa, 

adempim

edditi - Sp

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

mio energ

21/05/20
ovinciale 
Pugno  

azioni - D

azione è qu
nde da altr
sti domes

ha, quindi,
qualsiasi c

guarda per

ata soltant
4 e segg. d

ni un effett
2 del d.m.
azione fina

precisato, la
ri esistenti
e soggetti 

inclusi so
menti, indi

pese di ris

27/05/20
ovinciale 

ore: Ossola
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etico 

015 
di Torino

Detrazion

uella di in
ri per la fo
tici e indu

, un obiett
categoria c
rsone fisich

to al rispe
del dm 19
tivo risparm
 19/02/20
anziaria, c

a norma n
ti di qual
non titola

ocietà ed e
icati negli

strutturaz

015 
di Torino
a  

o 

ne risparm

centivare i
onte energ
ustriali risp

tivo genera
catastale, c
he, impren

etto di alc
 febbraio 
mio energ
007 sono i
con benefic

non preved
lsiasi cate
ari di redd
enti), ma p
i artt. 4 

zione 

o 

mio energe

il risparmi
getica prim
petto anch

alizzato, si
cioè abitaz
nditori e n

cuni adem
2007, idon
etico. 
inoltre prev
cio riserva

de alcuna e
goria cata

dito d'impr
prescrive s
e seguen

etico - Pr

io energeti
maria (petr
he agli altr

ia oggettiv
zioni, uffic
non, e soci

mpimenti f
nei a certif

eviste regol
ato solo al

eccezione n
astale) né
resa, nonc
soltanto il 

nti del cit

resupposti

ico, posto 
rolio) con 
ri mercati 

vo, perché 
ci, negozi, 
età o enti 

formali e 
ficare che 

le speciali 
l soggetto 

né di tipo 
é di tipo 
ché tutti i 

puntuale 
tato d.m. 

 

i 

 



Imposte s
c/c di sog
 
L'art. 1, c
delle spese d
codice fiscal
soggetto a f
soggetto d
detrazion
dalle disp
dalla norm
 
Riferime

 

 
 
163. Cond
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Istanza d
 
Nel caso
conclama
differenza
diversità s
 
Riferime

 

 
 
164. Prov
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Istanza d
 

sui reddit
ggetto terz

comma 3, 
detraibili è d
le del benefi
favore del qu
diverso da
e deve ess

posizioni r
ma circa la

enti : art. 1

dono - Te

a n. 1055/
sione trib

nte: Ausiel

di condon

o di cond
andone l'in
a del cond
strutturale 

enti: Art. 1

vvediment

a n. 1085/
sione trib

nte: Giusta

di condon

ti – Detra
zo –Perdi

del decreto
disposto med

ficiario della 
uale il bonifi
al soggetto
sere fruita 
richiamate,
a titolarità d

1 legge 27 

ermini 

26/14, de
butaria reg
llo; Relato

o - Termi

ono c.d. 
nvalidità, i
dono c.d. p

e funzion

12 l. 289/2

to di dinie

38/14, de
butaria reg
a; Relator

o - Provv

azioni – Sp
ita agevol

o intermin
diante bonifi
detrazione 

fico è effettua
indicato n
da quest'u
, ritenendo
del sosteni

dicembre

ep. 26/09/
gionale de
ore: Gallo

ini 

clemenzia
il mancato
premiale d

nale dei con

2002 - Artt

ego doma

ep. 30/09/
gionale de
re: Urru 

vedimento
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pese di ris
lazione – N

nisteriale n
fico bancario
ed il numer

ato.". Perta
nel bonific
ultimo, nel
osi in tal m
imento del

e 1997, n. 

/2014 
el Piemon

o  

ale (art. 1
o e/o pun
di cui agli 
ndoni med

t. 7, 8, 9, 1

anda di co

/2014 
el Piemon

o di dinieg

strutturaz
Non sussi

n. 41 del 19
o dal quale r
ro di partita

anto nell'ip
co quale be
l rispetto d
modo sod
lla spesa. 

449 

nte 

12 l. 289/
ntuale risp
artt. 7, 8, 

desimi. 

5 l. 289/20

ondono 

nte 

go -  Annu

zione – Pa
iste 

998 preved
risulti la cau
a IVA ovv

potesi in cu
eneficiario 
degli altri p
ddisfatto il

/2002) è 
petto dei 

9, 15 l. 2

002 

ullamento

agamenti 

de che "Il 
usale del ver
vero il codice
ui l'ordinan

o della detr
presuppos
l requisito 

dirimente
termini p
89/2002, 

o 

 - Utilizzo

pagamento 
rsamento, il 
e fiscale del 
nte sia un 
razione, la 
ti previsti 
richiesto 

, con ciò
er cui,  a
 e ciò per

o 

 

ò 
a 
r 

 



Nel  caso
dei carich
scusabile 
adempim
confusion
Pertanto v
 
Riferime
dicembre 

 

 
 
165. Agev
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Agevolaz
Mancata
forza ma
 
E' legittim
dai benef
presuppo
reso inade
 
Riferime
febbraio 1

 

 
 
166. Prov
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Condoni
-  Termin
 

o di tardiv
hi di ruolo

in quant
enti hanno

ne nel con
va annulla

enti : l. 27
1992, n. 5

volazioni 

a n. 1163/3
sione trib

nte: Giusta

zioni pri
a realizzaz
aggiore im

ma la liquid
fici per l'ac
sti per la 
empiente a

enti: art. 1
1985, n. 12

vvediment

a n. 1293/
sione trib

nte: Smirn

i e sanator
ni - Decad

vo pagamen
o pregress
to la nor
o determin
ntribuente 
ato il provv

7 luglio 20
546, art. 8; 

prima ca

38/14, dep
butaria reg
a;  Relator

ima casa 
zione dei

mputabile 

dazione de
cquisto de
fruizione 

agli obblig

1, comma 
2, converti

to di dinie

31/14, dep
butaria reg
ne; Relator

rie – Defi
denza 

nto della s
i ex art. 1
rmativa su
nato una s
tale da ri

vedimento

000, n. 212
Comm. tr

sa - Deca

p. 20/10/
gionale de
re: Urru 

 – Deca
i presupp
 al contrib

ella maggi
ella prima 
dell'agevo

ghi derivan

6, della l
ito, con mo

ego condo

p. 07/11/
gionale de
re: Retros

inizione –
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seconda ra
12, l. 289/
ul condon
situazione 
isultare pie

o di diniego

2; l. 27 dic
rib. reg. To

adenza 

/2014 
el Piemon

adenza - 
osti  per 
buente – I

iore impos
casa nel c

olazione si
nti dal cont

l. n. 168 d
odificazion

ono - Ter

2014 
el Piemon
si 

– IRPEF –

ata relativa
/2002 rien
no e la r
di estrem

enamente 
o della dom

cembre 20
orino, n. 63

nte 

  Liquid
 fruire de
Irrilevanz

sta applica
caso in cui
ia imputab
tratto di co

del 1982 
ni, nella l. 

rmini 

nte 

– Provved

a alla dom
ntra nella f
reiterazion
a incertezz
scusabile 

manda di c

002, n. 289
3/1/13. 

dazione m
ell'agevola
za. 

ata dall'Uff
i la manca

bile al con
ompravend

; art. 2, c
5 aprile 19

dimento d

manda di d
fattispecie

ne delle d
za con co
l’errore c

condono. 

9, art. 12; 

maggiore 
lazione - 

ficio per  d
ata realizza
ntribuente, 
dita dell'im

comma 1, 
985, n. 118

di diniego

definizione
 di errore
date degli

onseguente
ommesso.

d. lgs. 31

imposta-
Causa di

decadenza
azione dei
che  si è

mmobile. 

del d.l. 7
8 

o condono

e 
e 
i 
e 
. 

 

 

- 
i 

a 
i 
è 

7 

 

o 



La l. 289/
mancato 
differenza
una rata n
recupero 
 
Riferime

 

 
 
167. Com
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Riscossio
 
Il versam
costituisc
del versa
avvenuta 
dello stes
l’assenza 
custode d
relativa al
 
Riferime

 

 
 
168. Conc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
inoppugn
 

/2002 prev
o tardivo 
a dal cond
non determ
delle somm

enti : artt. 9

municazio

a n. 1314/3
sione trib

nte: Bonad

one – Paga

mento della
e circostan

amento ra
notifica su

sso dimost
di intenti 

dello stabil
ll’avviso di

enti:  Com

cordato e

a n. 19/36
sione trib

nte: Saluzz

mento – A
nabile – A

vede delle 
versament

dono c.d. 
mina la de
me non pa

9 e 12 l. 28

ne di irreg

34/14, dep
butaria reg
dies; Rela

amento de

a prima ra
nza idonea
ateale delle
ulla raccom
trata nell’a
evasivi o 

le consegn
i irregolarit

mm. Trib. P

ex ante – A

/15, dep. 
butaria reg
zo; Relato

Accertam
Avviso bo

forme di 
to di un’u
“premiale”
ecadenza m
agate. 

89/2002 

golarità –

p. 13/11/2
gionale de
atore: Becc

ell’impost

ta con un
a a determ
e imposte
mandata co
attivarsi p
finalità el

nava al rico
tà).   

Prov. Vene

Accordo in

14/01/20
gionale de
ore: Retro

mento con 
onario – In
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condono d
unica rata d
” per il qu
ma la noti

– Cartella 

2014 
el Piemon
caria  

ta – Versa

n giorno di
minare la de
e dichiarat
onsegnata 
er il paga
lusive delle
orrente co

eto Treviso

noppugn

015  
el Piemon
si 

 adesione
Inoppugna

di caratter
determina 
uale il man
ifica di un

di pagam

nte 

amento ta

i ritardo o
ecadenza d
te. Inoltre
al contrib

amento de
e imposte 

on un giorn

o Sez. VIII

abile – Av

nte  

e – Conc
abilità  

e “clemen
la decaden

ncato o tar
a cartella d

mento  

ardivo 

oltre il tren
del contrib
e la manc
uente e la 
l proprio 
dovute (n

no di ritar

I, 19-12-20

vviso bon

cordato ex

nziale” e co
enza del be
ardivo paga
di pagame

ntesimo gi
buente dal
canza dell
perfetta b
debito, d

nel caso d
rdo la racc

013, n. 162

nario 

x ante – 

ome tale il
eneficio (a
amento di
ento per il

iorno non
l beneficio
la data di

buona fede
imostrano

di specie il
comandata

2 

 Accordo

l 
a 
i 
l 

 

n 
o 
i 
e 
o 
l 
a 

 

o 



Il concor
considera
diritto del
dell’avviso
contenuto

 

 
 

rdato ex 
arsi atto de
l creditore
o bonario
o del conc

ante (pe
efinitivo, p
e di pretend
o sussegue
ordato per

 

r evitare 
perfezionat
dere l’adem
nte e l’ina
rfezionato
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l’emission
to al mom
mpimento 
ammissibil
si ex ante.

ne di avv
mento della

del dovut
lità di qua

viso di a
a firma, no
to. Ne deri
alsivoglia 

accertamen
on impugn
iva l’inopp
rilievo in 

nto) è da
nabile, con
pugnabilità

merito al

a 
n 
à 
l 

 



 
 
169. Tass
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tassa Co
 
Dapprima
legislatore
Governat
anche dag
d.P.R. 64
espressam
altre la na
 
Riferime

 

 
 
170. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
telefonia 
 
Le norme
deroga all
I Comun
organizza
le ammin
concessio
escluso so

 

sa Conces

a n. 96/2/
sione trib

nte: Terzi;

oncessioni

a le Sezio
e (legge 
tive ai con
gli Enti L
41/72 ma
mente i Co
atura di Am

enti : legge

osta conc

a n. 994/1
sione trib

nte: Grima

 concessio
 mobile –

e che prev
la regola ge
ni, enti do
ativa, amm
nistrazioni 
oni govern
olo lo Stato

Conc

ssioni Gov

/14, dep. 1
butaria pro
 Relatore

i Governa

oni Unite 
n. 50/14)

ntratti di a
Locali, non
a anche p
muni dalle

mministraz

e n. 50/14 

cessioni g

/15, dep. 
butaria pro
aldi; Relat

oni govern
– Esenzion

vedono tr
enerale e s
otati di pe

ministrativa
dello Sta

native sulle
o.  

cessio

vernative 

11/12/201
ovinciale 
: Pezone

ative – Sog

della Cass
) hanno 

abbonamen
n solo perc
perché l’ar
e Amminis
zioni Pubb

di convers

governativ

18/06/20
ovinciale 
tore: Ross

native - E
ne – Non s

attamenti 
sono perciò
ersonalità 
, impositiv
ato e quin
e utenze de
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oni Go

- Comun

14 
di Verban

oggettività

sazione (S
chiarito c

nto per la 
ché nessun
rt. 1 com
strazioni d
bliche. 

sione del d

ve - Agevo

015 
di Torino
sotto 

Esenzioni 
sussiste 

agevolati 
ò di stretta
giuridica 

va e finanz
ndi sono 
ei telefoni

overn

ni 

nia 

à passiva 

Sentenza n
che si ap
telefonia 

na esenzio
mma 2 de
ello Stato,

d.l. n. 4/20

olazioni 

o 

 e agevol

in materia
a interpret
autonoma

ziaria non 
tenuti al 

 cellulari i

native

 - Comuni

n. 9560/20
pplica la 
cellulare. 

one è ad e
el d.lgs. 1
pur attrib

014 art. 2 c

lazioni  - 

a tributaria
azione.  
a, e di au
possono e
pagament

in quanto 

e 

i - Sussiste

014) e in 
Tassa Co
Tale tassa

essi ricono
165/2001 

buendo agl

comma 4.  

 Enti loca

ia costituis

utonomia 
essere ann

nto della t
da tale reg

e 

seguito il
oncessioni
a è dovuta
osciuta dal

distingue
i uni e alle

ali -Tassa

scono una

statutaria,
overati tra
tassa sulle
gime resta

l 
i 
a 
l 
e 
e 

 

a 

a 

, 
a 
e 
a 

 



 
 
171. Impo
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
Non è gi
telefoni 
telecomun
quanto la
cellulare e
 
Riferime
n. 9560 d

 

 
 
172. Tass
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
telefonico
 
È il gesto
richiesto 
emessa in
concessio
28/12/19
unicamen
La pretes
l’A.E. dev
con conse
vantato n

 

osta conc

a n. 1294/
sione trib

nte: Smirn

 concession

iuridicame
cellulari s
nicazioni n

a tassa sull
e non la fo

enti : art. 3
el 02/05/1

sa di conc

a n. 366/3
sione trib

nte: Sciacc

di Accert
o e A.F. - 

ore telefon
dal client

n seguito al
one gover
995, allega
nte destinat
sa erariale 
ve soggiac
eguente on

nei confron

cessioni g

31/14, dep
butaria reg
ne; Relator

ni govern

ente corret
sia da rit
non discip
e concessi

ornitura de

318 d.P.R.
14 

cessione g

38/15, dep
butaria reg
caluga; Re

tamento p
 A.E. Asse

nico l’unic
te, quale u
ll’erogazio

rnativa, in
ata al d.P
taria di un
non può 

cere all’one
nere a suo
nti del rico

overnativ

p. il 07/11
gionale de
re: Ponton

native e at

tto sosten
tenersi ab
lini più l’u
ioni gover
l servizio.

 156/73; a

governativ

p. 30/03/2
gionale de
elatore: B

per tassa 
enza di on

co in grad
utenza gli 
one del serv
ntrodotta 
P.R. 641/
a segnalaz
essere so

ere probat
o carico ex
rrente. 

110 
 

ve e atti am

1/2014 
el Piemon
ne 

tti ammin

nere che la
brogata p
uso dei term
rnative ha 

art. 21 tar

va (TIM) 

2015 
el Piemon

Briccarello

 di conce
nere proba

do di cono
sia stata 

vizio e in 
dall’art. 2

/1972 e 
zione fatta 
oddisfatta, 
torio di ch
x art. 2697

mministra

nte 

nistrativi 

a tassa di 
er il fatt
minali rad
per presu

. Allegata 

- Onere p

nte 
o  

essione go
atorio 

oscere qua
assegnata

che misura
21 della t
l’A.F. no
dal gestor
posto ch

hi vuol far
7 c.c. e dev

ativi - Din

- Rimbors

concessio
to che il 
iomobili d
pposto l’im

al d.P.R. 6

probatorio

overnativa

ale sia il s
, quale fa
a sia dovut
tariffa app
n è part
e e acquisi
e anche in
r valere in
ve fornire 

niego rimb

rso 

one gover
l c.d. cod
di comunic
mpiego de

641/72 – 

o 

a (TIM) 

servizio di
atturazione
uta la relativ
pprovata c
te contrat
ita per legg
n veste di

n giudizio 
la prova d

borso 

rnativa sui
dice delle
cazione, in
el telefono

Cass. S.U.

- Gestore

i fornitura
e sia stata
va tassa di
con D.M.
ttuale, ma
ge. 
i delegata,
un diritto

del credito

i 
e 
n 
o 

.  

 

e 

a 
a 
i 
. 
a 

, 
o 
o 

 



 
 
173. Tass
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Apparecc
Applicab
 
Non suss
entrambe
delle Com
Allo stess
commerci
E’ dovuto
 
Riferime
Europee; 

 

 
 

se sulle co

a n. 457/3
sione trib

nte: Sciacc

chiature 
bile 

istendo alc
e dette ap
municazion
so modo 
io. 

o, quindi, i

enti: Cassa
 d.l. n. 4/2

oncession

38/15, dep
butaria reg
caluga; Re

radiomob

cuna differ
parecchiat

ni. 
il d.lgs. n

il versamen

azione SS.U
2013 conv

 

ni governa

p. 23/04/2
gionale de
elatore: U

bili terres

renziazion
ture rientr

n. 269/200

nto della re

UU. n. 956
v. in l. n. 50
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ative - App

2015 
el Piemon

Urru 

stri – Ta

ne tra “tele
rano nella 

01 regola 

elativa Tas

60/14, dep
0/2014 

parecchia

nte 

assa di C

efoni cellul
disciplina

dette app

ssa di Con

p. il 2.5.20

ature radio

Concession

lari” e “rad
a giuridico

parecchiatu

cessioni G

14; n. 200

omobili te

ne Gover

dio ricetras
o-fiscale d

ure per la 

Governativ

02/20/CE

errestri 

rnativa –

smittenti”,
del Codice

messa in

va.   

, Direttive

– 

,  
e 

n 

e 

 



 
 
174. Prop
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
I motivi p
Germania
costituire 
essendo d

 

 
 
175. Pote
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Potere ra
 
Il Giudice
assegna al
la rappre
L’osserva
producon

 

 
 
176. Imp
operative
 
Sentenza
Commiss
Presiden

posizione 

a n. 184/1/
sione trib

nte e Relat

di Contest

personali d
a) che han

valida ra
del tutto di

ere rappre

a n. 404/1
sione trib

nte: Pianta

appresenta

e, quando 
lle parti un
esentanza 
anza del ter
no fin dal m

pugnabili
e - Compe

a n. 87/2/
sione trib

nte: Terzi;

Con

ricorso - 

/14, dep. 
butaria pro
tore: Dell

tazione Tr

del contrib
no determ
agione pe
iversi i pre

esentativo

/14, dep. 
butaria pro
a; Relator

ativo del f

rileva un 
n termine p

o l’assist
rmine sana
momento d

ità del d
etenza ter

/14, dep. 1
butaria pro
 Relatore

tenzi

Termini

02/10/20
ovinciale 
a Fina 

ributi Era

buente (ne
minato il rit

r ottenere
esupposti l

o del funzi

28/10/20
ovinciale 
e: Bertolo

 funzionar

difetto di 
perentorio
tenza e 
a i vizi e gl
della prim

diniego 
rritoriale d

12/11/201
ovinciale 
: Pinolini
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oso -

014 
di Asti 

ariali - Re

el caso di s
tardo nella
e un prov
egali del p

ionario so

014 
di Biella

o 

rio sottosc

rappresen
o per la co
per il ril

gli effetti so
a notificaz

all’interp
del ricorso

14 
di Verban

i 

Proc

emissione 

specie il tr
a proposizi
vvediment
rovvedime

ottoscritto

crittore 

ntanza, di a
stituzione 
lascio del
ostanziali e
zione. 

ello disa
o 

nia 

cesso 

 in termin

asferiment
ione del ri
to di rem
ento. 

ore 

assistenza 
della perso
le necess
e processu

applicativo

ni 

to della re
icorso, non

missione in

o di autor
ona alla qu
arie auto

uali della d

o - Soc

sidenza in
n possono
n termini,

rizzazione,
uale spetta
rizzazioni.
omanda si

ietà non

n 
o 
, 

 

, 
a 
. 
i 

 

n 



 
Processo 
Sussiste –
 
I provved
agevolazio
tributarie 
condizion
546/92 e 
del cittadi
idoneo a
sull’impug
comma 2
le attribuz
 
Riferime
724/94, a

 

 
 
177. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
società - S
 
Una volt
accertame
considera
distribuzi
Ai soci d
accertame
rappresen
società sia
propri de
qualche m

 

 

 tributari
– Compete

dimenti di
oni” e com

compete
nata in sen

la mancan
ino alla tu
a far sor
gnazione d
 del d.lgs 
zioni sul tr

enti: d.P.R
art. 30 

cesso tribu

a n. 38/4/
sione trib

nte: Bolla; 

 tributari
Singolo so

a accertat
ento a ca
arsi l'accert
one ai soci
di società 
ento notifi
ntante. Per
a divenuto
ell'atto a lu
modo a por

io–Atti im
enza CTP

i diniego a
me tali so
nti. La d
nso limitat
nza in det
tela giurisd
rgere l’in
del provve
546/92, d
ributo cont

R 600/73, 

utario - L

/15, dep. 0
butaria pro

Relatore:

io - Atti 
ocio - Legi

ta la sussi
arico della
tamento n
i dei magg
di capital

ficati alla s
rtanto, nel
o definitiv
ui notifica
rre in discu

mpugnab
P – Sussist

a interpell
ono autono
disciplina 
tivo dall’el
to articolo
dizionale o
teresse ad
edimento 
ella Comm
troverso.

art. 37 bi

egittimaz

08/01/201
ovinciale 
: Viano 

 impugna
ittimazion

stenza del
società d

on impugn
giori utili è 
li non spe
stessa, spe
l moment

vo, il socio
ato in qua
ussione il q
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bili – Din
te 

li disapplic
omamente
dettata da
lencazione

o di una tip
ogni qualv
d agire 
della Dire

missione T

s comma 

zione all’im

15 
di Torino

abili - S.r
ne all’imp

lla ristrett
dei maggi
nato dal cu
assolutam

etta la legi
ettando la 
to in cui l
o è legittim
anto, risult
quantum de

niego Int

cativi si co
e impugna
all’art. 2 
e degli atti
pologia di

volta l’atto 
ex art. 
ezione Re

Tributaria P

8; d.lgs 5

mpugnaz

o 

r.l. a rist
pugnazion

ta base az
iori reddit
uratore de

mente legitt
ittimazion
legittimaz

l’avviso di
mato soltan
ta preclusa
ell'imponib

erpello –

onfigurano
bili dinanz
del d.lgs 
i impugna
 atto non
medesimo
100 c.p.c
gionale è, 
Provinciale

46/92, art

ione 

tretta bas
ne - Non s

zionaria no
ti non con
l falliment
tima. 
e ad impu

zione esclu
i accertam
nto a far v
a ogni con
bile societa

– Impugn

o come “d
zi alle Com
546/92 n

abili ex art
n  preclude
o si riveli c
c.. La co
 ai sensi 
e alla quale

t. 4, e art.

se - Acce
sussiste 

onché di 
ntabilizzat
to, la presu

ugnare gli
usivamente

mento a ca
valere eve
ntestazion
ario accert

nabilità –

diniego di
mmissioni
non resta
t. 19 d.lgs
e l’accesso
comunque
ompetenza
dell’art. 4,
e spettano

 19; legge

ertamento

un valido
ti, tale da
unzione di

i avvisi di
e al legale
arico della
entuali vizi
e volta in

tato. 

– 

i 
i 
a 
s 
o 
e 
a 
, 

o 

e 

 

o 

o 
a 
i 

i 
e 
a 
i 

n 

 



 
178. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso a
 
In pende
avvalersi 
giudizio p
presuntiv
quindi di 
dibattime

 

 
 
179. Tard
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tardiva 
esiste.   
 
La tardiv
rispettosa
precisare 
l'inammis
d.lgs. 546
termine d
questa ap
è stata rit
n. 144 del
Di conseg
termine "
tale term
controded
accerta ch

ertamento

a  n. 24/2/
sione trib

nte e Relat

accertame

enza di giu
nella form
penale an
a, mentre 
mutuare 

ntali e con

diva prese

a n. 79/2/
sione trib

nte: Bovett

 presentaz

vità della 
a del termin

che ment
ssibilità del
6/1992), l
dei 60 gio
parente di
tenuta cos
l 03.04.200
guenza il t

"ordinatori
mine, il m
duzioni (co
he le cont

o Irpef - E

/15, dep. 
butaria pro
tore: Bove

ento Irpef 

udizio con
mazione d
nche se n
in quello p
dal proce

nsiderazion

entazione 

/15, dep. 2
butaria pro
ti; Relator

zione del

presentazi
ne di legge
tre la costi
lla costituz
la costituz
orni non 
isparità di t
tituzionalm
06). 
termine de
io" e non 

mancato ri
on relativi
trodeduzio

Elementi p

11/11/201
ovinciale 
etti  

f   -  Proces

ntemporan
del proprio
nel giudizio
penale gli 
esso penal
ni logiche e

delle con

23/02/201
ovinciale 
re: Molin

lle contro

ione delle
e (comma 
ituzione in
zione in giu
zione in g
comporta 
trattament
mente legi

ei 60 giorn
"perentori
ispetto no
i allegati), 
oni sono s

114 
 

probatori

14 
di Cuneo

sso penale

neo penale
o giudizio
o tributar
elementi d
le element
e pertinen

ntrodeduz

15 
di Cuneo
eris 

deduzion

e controd
1 dell'art. 
n giudizio 
udizio del 

giudizio de
 inammis
to fra il Ric
ittima dalla

ni per la c
io". Sebbe
on costitu
di consegu
tate prese

o 

e e tributa

e e tributa
o degli ele
rio è suff
di prova so
ti di valut
ti. 

zioni  

o 

i – Effett

eduzioni 
23 del d.lg
fuori term
medesimo

ell'Ammin
sibilità de
corrente e
a Corte C

ostituzion
ene  sia au
uisce mot
uenza - ne
ntate oltre

ario - Elem

ario il giu
menti pro

ficiente la 
ono più rig
azione acq

ti – Inam

da parte 
gs. 546/19
mine del r
o Ricorren
nistrazione 
lla medesi
l'Ammini

ostituziona

e in giudiz
uspicabile c
tivo di in
el caso de 
e il termin

menti pro

udice tribu
obatori ac

prova in
gorosi, per
quisiti con

mmissibilit

dell'Uffici
92); occor
ricorrente 
nte (art. 22
 finanziar
ima costit
istrazione f
ale (Cfr. l'

zio dell'Uf
che l'Uffic
nammissib
quo - que

ne dei 60 g

batori 

utario può
quisiti nel

ndiziaria e
rmettendo
n garanzie

tà – Non

io, non è
rre tuttavia
comporta

2 comma 1
ria oltre il
tuzione, e
finanziaria
'ordinanza

fficio è un
cio rispetti
bilità delle
esta C.T.P.
giorni, ma

ò 
l 
e 
o 
e 

 

n 

è 
a 
a 
 
l 
e 
a 
a 

n 
i 
e 
. 
a 



ritiene co
indicato d
 
Riferime
l'ordinanz

 

 
 
180. Rico
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Ricorso a
modifica
 
 
Il ricorso
ammissib
tuttavia - 
originario
 
Riferime

 

 
 
181. Atti i
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Atti impu
 
L'elencazi
senso este
buon and
della giur
ricorrere 

omunque r
disposto de

enti: comm
za n. 144 d

orso avver

a n. 79/2/
sione trib

nte: Bovett

avverso p
a del defin

o contro i
ile nella p
in ogni c

o. 

enti: art. 19

impugnab

a n. 11/1/1
sione trib

nte: Terzo

ugnabili 

ione degli 
ensivo, sia

damento d
risdizione 
al Giudice

regolarmen
ella Corte 

ma 1 del
del 03.04.2

rso provve

/15, dep. 2
butaria pro
ti; Relator

provvedim
nitivo 

il provved
parte in cu
caso - non

9 comma 1

bili 

15, dep. 0
butaria pro
li; Relator

– Art. 19 

atti impug
a in ossequ
ella Pubbl
tributaria 

e Tributari

nte costitu
Costituzio

ll'art. 23 
006; art. 2

edimento 

23/02/201
ovinciale 
re: Molin

mento di 

dimento d
ui evidenz
n possono

1 d.lgs. 546

5/03/201
ovinciale 
re: Pravon

 d.lgs. 546

gnabili di c
uio alle no
lica Ammi

operato 
io avverso
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uito in giud
onale. 

del d.lgs.
2 comma 

di rigetto

15 
di Cuneo
eris 

 rigetto –

di rigetto 
zia i vizi d
o comunqu

6/1992 

15 
di Verban
n 

6/92 

cui all'art. 
orme costi
inistrazion
con l. n. 

o ogni atto

dizio l'Uff

546/1992
1 d.lgs. 54

o  

o 

– Ammiss

dell'istanz
del medesi
ue modific

nia 

19 d.lgs. n
ituzionali d

ne, che in c
448/2001

o adottato 

ficio in ott

2; Corte 
46/1992; 

sibilità - 

a di autot
imo provv
care il def

n. 546/199
di tutela d
conseguen
1: ne con
dall'ente i

temperanz

Costituzio

  inammi

tutela è u
vedimento
finitivo cla

92 va inter
del contrib
nza dell'alla
nsegue la 
impositore

za al sopra

onale con

issibile la

un ricorso
o, vizi che
assamento

rpretata in
uente e di
argamento
facoltà di

e che, con

a 

n 

 

a 

o 
e 
o 

 

n 
i 

o 
i 

n 



l'esplicitaz
conoscen
attendere 
è naturali
espressam
 
Riferime
– legge 44

 

 
 
182. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
- Condizi
 
In ordine
occorre c
esecutivo 
altrimenti
tutt'altro 
Occorre, 
cod. civ. i
La norma
sui suoi f
contratti 
proponen
bisogni de
detti biso
contratti i
 
Riferime

 

 
 
183. Istan
 

zione dell
nza del con

che la ste
iter preord

mente impu

enti: Cass. 
48/2001 

cesso tribu

a n. 384/1
sione trib

nte: Grima

 tributario
ioni 

e alla legitti
considerar
è altresì v

i non avre
che neutra
quindi, ac

in quanto d
a citata dis
frutti non 
per scopi 

ndo oppos
ella famigl

ogni ed al
in ambito 

enti: art. 17

nza di aut

e concrete
ntribuente 
ssa, ove no
dinato, si 
ugnabili da

Sez. 5 — 

utario - Is

/15, dep. 
butaria pro
aldi; Relat

o - Misure

imità dell'i
re che, se 
vero che la 
ebbe ragio
a, ponendo
ccertare se
detti limiti
spone che

può aver
estranei a

izione, che
lia, dall'altr
llargando 
lavorativo

70 c.c. 

totutela - 

e ragioni 
"una ben i
on sia ragg
vesta dell

all'art. 19...

Sentenza n

scrizione i

10/03/20
ovinciale 
tore: Collu

e cautelar

iscrizione 
è vero c
stessa pre
ne di esist
o un peso 
e l'iscrizion
i si estendo
 l'esecuzio
re luogo p
alla famigl
e il credito
ro sussiste 
il concett
 di un con

Termini 
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fattuali e 
individuata
giunto lo s
la forma 
." 

n. 4513 de

ipotecaria

015 
di Torino
u 

ri - Iscrizi

ipotecaria 
che l'ipote
ecede ed è 
tere; d'altr
 su bene g
ne di dett
ono anche
one sui be
per debiti 
glia. Da un
ore fosse a

una presu
to di biso
nferente. 

giuridiche
a pretesa t
scopo dello
autoritativ

el 25.02.20

a 

o 

ione ipote

su beni co
eca è uno
finalizzata

ra parte, la
gravato co
a ipoteca 

e all'ipoteca
ni conferi
che il cre

n lato inco
a conoscen
unzione di 
gno sino 

e che la s
ributaria, s
o spontane
va di uno 

009 - art. 1

ecaria - Fo

onferiti in 
o strumen
a ad un att
a mera isc
n consegu
trovi un o

a. 
ti in un fo

editore con
ombe al d
nza dell'est

inerenza d
ad includ

sorreggono
senza nece
eo adempi
degli atti 

9 d.lgs. n. 

Fondo patr

fondo pa
nto cautela
to di espro
crizione di 
uenti effett
ostacolo n

ondo patri
nosceva e
debitore d
traneità de
dei debiti 

dervi anch

o, porti a
essità di 
imento cui

dichiarati

546/1992

rimoniale

trimoniale
are e non
opriazione,

ipoteca è
ti negativi.
nell'art.170

imoniale e
ssere stati

dimostrare,
el debito ai
contratti a

he i debiti

a 

i 
i 

2 

 

e 

e 
n 
, 
è 
. 
0 

e 
i 
, 
i 
a 
i 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Rigetto  
– Diritto
 
Il procedi
sulla  su
correlata 
reddito i
l’identifica
determina
mancata i
specie, un
impugnar
senso lat
illegittimo
dei requis

 

 
 
184. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
Impugna
 
Con rifer
conferma
all'art. 19
nell'elenco
dubbio a
tributaria.
 
Riferime

 

 

a n. 29/3/
sione trib

nte: Croce

 istanza d
 del contr

imento di 
ssistenza 
ad esbors
imponibile
azione de
azione sin
impugnazi
n errore, 
re sussiste 
to, all’eser
o perché fo
siti tassativ

cesso tribu

a n. 452/8
sione trib

nte: Denar

 tributari
abilità - Su

rimento a
ato anche 
9 del d.lgs
o che rech

alcuno che
. 

enti: art. 19

/15, dep. 1
butaria pro
; Relatore

di autotute
ribuente –

accertame
di circost

si di somm
e dichiara
egli eleme
ntetica del 
ione è dov
eventualm
sempre un
rcizio dei 
ondato su 
vi e previsti

utario - A

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

io - Atti 
ussiste 

all'impugna
dalla Supr

s. n. 546/
hino tuttav
e l'Avviso 

9 del d.lgs

18/03/201
ovinciale 
e: Catania

ela  – Sca
– Imposizi

ento esper
anze di f

me di den
ato. Essen
enti e de

reddito. I
vere dell’U
mente retti
na valutazi

poteri di
un presup
i dalla nor

Atti impug

25/03/20
ovinciale 

ore: Ossola

impugnab

abilità del
rema Cort
1992, non

via una co
di affidam

s. n. 546/1
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15 
di Vercell

a  

adenza ter
ione equa

ribile nei c
fatto che 
naro e a sp
nziale pe

elle circos
In presen

Ufficio ann
ificandolo.
ione di opp

di autotute
pposto di t
rmativa fisc

gnabili 

015 
di Torino
a 

bili - Av

ll'Avviso d
te che l'ele
n esclude 

ompiuta e 
mento rec

1992 

li 

rmini per 
a 

confronti 
fanno pre
pese di ge
r l’attività
tanze di 

nza di acce
ullare l’att
 Anche s
portunità e
ela quand
assazione 
cale.  

o 

vviso di a

di affidam
encazione 
l'impugna

ben defini
chi una b

 impugna

delle perso
esumere la
estione da
à dell’Uff
fatto rile

ertamenti 
o ove vi si
e sono sc
e di politic
o l’atto im
sintetica in

affidamen

mento in 
degli atti 

abilità di a
ita pretesa
en precisa

are - Jus p

one fisich
a capacità

a confront
ficio risul
evanti ai 
resisi def
ia, come n
caduti i te
ca amminis
impositivo
n assoluta 

nto in risc

riscossion
impugnab

atti non r
a tributaria
a e defini

oenitendi

e si fonda
à di spesa
tare con il
lta essere
fini della

finitivi per
nel caso di
ermini per
strativa, in

o si rivela
mancanza

cossione -

ne è stato
bili, di cui
ricompresi
a; non vi è
ta pretesa

i 

a 
a 
l 
e 
a 
r 
i 
r 
n 
a 
a 

 

- 

o 
i 
i 
è 
a 

 



 
185. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
Impugna
 
Il diniego
impugnab
contestare
l'elenco d
ossequio 
P.A. 
Il diniego
seguito d
contribue
incidere s

 

 
 
186. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
Causa ci
 
Il rito trib
in cui sia 
o la cap
l'annullam
tributario 
acquisto s
 
Riferime

 

cesso tribu

a n. 501/4
sione trib

nte e relato

 tributari
abilità 

o di disapp
bile, dove
e una pret

dell'art. 19 
alle norme

o di disapp
di una fas
ente, in vi
ulla condo

cesso tribu

a n. 592/6
sione trib

nte: Enipe

 tributari
ivile -  No

butario pre
stata prese
pacità de

mento del c
relativo al

simulato. 

enti: art. 39

utario -  A

/15, dep. 
butaria pro
ore: Bolla

io - Atti i

plicazione 
endosi esc
tesa tributa
cit. non s

e costituzi

plicazione 
e istruttor
ia prevent
otta del sog

utario - So

6/15, dep.
butaria pro
eo; Relato

io - Sospe
on rilevan

evede ipote
entata quer
elle person
contratto p
lla debenz

9 d.lgs. 54

Atti impug

24/03/20
ovinciale 

a 

impugnab

di norme 
cludere un
aria, ma è 
sia tassativ
ionali di tu

costituisc
ria e di u
tiva, il pro
ggetto ista

ospension

14/04/20
ovinciale 
re: Alessa

ensione e
nte 

esi tassativ
rela di fals
ne. Perta
per simula
a della tass

6/1992 
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gnabili 

015  
di Torino

bili - Din

e antielusiv
na decade
comunqu

vo, ma sus
utela del c

ce il primo
una valutaz
oprio conv
ante in ord

ne e interr

015 
di Torino

andria  

e interruz

ve di sospe
so o debba
anto la c
azione non
sa di regist

o 

niego inte

ve non è d
enza del 

ue impugna
scettibile d
contribuen

o atto con
zione tecn
vincimento
ine alla dic

ruzione 

o 

zione – S

ensione de
a essere de
causa civi
n determin
tro liquida

erpello soc

da riteners
contribue

abile nella 
di interpre
te e di buo

n il quale l
nica, porta
o con l'ef
chiarazione

Simulazion

el processo
ecisa una q
ile promo
a la sospen
ta dall'Uffi

cietà di c

si obbligat
ente del 
a considera
etazione es
on andam

l'amminist
a a conos
ffetto imm
e dei reddi

ne del co

o limitate a
questione s
ossa per 
nsione del 
ficio sul co

comodo –

toriamente
diritto di

azione che
stensiva in

mento della

trazione, a
scenza del
mediato di
iti. 

ontratto -

ai soli casi 
sullo stato 

ottenere 
processo 

ontratto di 

– 

e 
i 
e 
n 
a 

a 
l 
i 

 

- 

 



 
 
187. Moti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Motivazi
della mo
 
La Comm
mancando
cit. art. ne
art. 91 il
pagament
L'analitica
tutte le te
in motiv
condanna

 

 
 
188. Rico
terzo  
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Presentaz
Inammis
 
Il Ricorre
accertame
dalla legg
situazione
nel ricors
tuttavia c
(ovvero la
significhe
di accerta

ivazione d

a n. 141/2/
sione trib

nte: Bovett

ione delle
tivazione

missione 
o istanza d
ella situazi
l giudice, 
to a favore
a evidenzi
esi di parte
vazione, è 
a al pagam

orso - Pr

a n. 153/2
sione trib

nte: Bovett

zione olt
ssibilità d

ente, che c
ento  avve
ge, ricorso
e venutasi 
so, a total
onsentire 
a pretesa t

erebbe un'a
amento orm

delle spes

/15, dep. 
butaria pro
ti; Relator

e spese in 
e dell’amm

sostiene c
di parte su
one di cui 
anche d'u

e della con
iazione de
e ricorrent

qui resa
ento di un

resentazio

/15, dep. 
butaria pro
ti; Relator

tre il te
della propo

con il ricor
rso i quali 
o lamenta
creatasi a

le insaputa
di riportar
tributaria) 
arbitraria e
mai definit

se in caso 

17/04/20
ovinciale 
re: Molin

 caso di a
montare d

che non 
ul punto, l
al 1° com

ufficio, pu
ntroparte, d
elle ragion
te, che nor
a necessar
na somma 

one oltre 

17/04/20
ovinciale 
re: Molin

ermine p
osizione d

rso intend
non è stat

ando che 
a seguito d
a del Rico
re in discu
dei due av

ed inammi
tivi. 
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 di art. 96

015 
di Cuneo
eris 

art. 96 c.p
delle spese

potendosi
la Commi

mma: "quan
uò altresì 
di somma 
ni che indu
rmalmente
ria dall'esi
equitativam

il termin

015 
di Cuneo
eris 

previsto p
del ricorso

de portare 
to propost
altra pers

del ricevim
orrente, è 
ussione, co
vvisi di ac
issibile riap

6 c.p.c. 

o 

p.c. – Ind
e di lite - N

i applicare
ssione dov
ndo pronu

condanna
equitativar
ucono a r
e non vien
igenze di 
mente dete

ne previst

o 

per inad
o - Rileva 

in discuss
to da alcun
sona abbi

mento degl
una circo

on il ricors
certament
pertura dei

dicazione d
Necessario

e il 1° c.
vrà applica

uncia sulle 
are la par
rnente dete
ritenere to
ne particola

motivare
erminata e

o per ina

dempienza
 

sione la va
n soggetto,
a gestito 
i avvisi di 
stanza (pe
so di cui t
to citati ne
i termini in

dei giusti
o 

. dell'art. 
are l'ult. c
spese ai se
rte soccom
erminata".
otalmente 
larmente e
e adeguata
e che verrà

adempien

a di un 

alidità degl
, nei termi
autonoma

i accertam
enale) che
trattasi, il 
el ricorso p
n relazione

i motivi e

96 c.p.c.,
omma del
ensi del °1
mbente al
.  
infondate

evidenziata
amente la
à inflitta. 

nza di un

 terzo –

li avvisi di
ini previsti
amente la
ento citati

e non può
contenuto
poiché ciò
e ad avvisi

e 

, 
l 
 
l 

e 
a 
a 

 

n 

– 

i 
i 
a 
i 

ò 
o 
ò 
i 



 

 
 
189. Cost
della med
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Costituzi
mediazio
 
L'attuale 
costituzio
improced
incostituz
notificati 
principio 
ritiene ine
con la c
Ricorrent
oggetto: d
al Ricorre
in giudizi
ricorso no
a ciò agg
all’origina
l'unico ric

 

 
 
190. Med
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
dalla no
feriale – 

tituzione 
diazione  

a n. 153/2
sione trib

nte: Bovett

ione in gi
one -  Deca

disposto 
one in gi
dibilità de
zionale); è
dal 02.03.
del favor-

esistente n
comunicaz
te in data 
diniego de
ente la pro
io del Ric
on costitui
giungasi ch
ale, per cu
corso rubri

diazione tr

a n. 33/2/
sione trib

nte: Terzi;

 Tributar
otifica de
 Sussiste 

in giudiz

/15, dep. 
butaria pro
ti; Relator

iudizio pr
cadenza -  

del com
iudizio pr
el ricorso
è pur vero
2014 (legg

-rei ed in c
nel caso de
zione effe
18.02.2014

ell'istanza d
opria volon
corrente in
isce, a giud
he il Ricor
ui la riuni
icato. 

ributaria 

/15, dep. 0
butaria pro
 Relatore

rio – Medi
el provve

zio prima 

17/04/20
ovinciale 
re: Molin

rima del d
 Favor rei

ma 2 de
rima del 
o (l'inam
o che tale
ge 27.12.20
considerazi
e quo l'imp
ttuata per
4, ha invia
di reclamo
ntà di non
n data 05
dizio di qu
rrente ha 
ione dei d

- Costituz

08/05/201
ovinciale 
: Pinolini

iazione – 
edimento 
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a del deco

015 
di Cuneo
eris 

decorso d
i – Ammi

ell'art. 17 
termine 

mmissibilità
e disposiz
013 n. 147
ione che la

procedibilit
r posta e
ato la copi
o/mediazio
n aderire a
5.02.2014 
uesta C.T.P

poi prese
due ricorsi

zione in g

15 
di Verban

i 

 Costituzio
 – Non s

orso dei 9

o 

dei 90 gior
issibile 

del d.lgs
dei 90 g

à, come 
ione di le

7), ma que
a norma te
tà del rico
elettronica 
ia delle co
one), con c
alla mediaz
con il la 

P., motivo 
entato altro
i rende co

giudizio 

nia 

one in giu
sussiste –

90 giorni d

rni dalla p

. 546/199
giorni cos

noto, è
egge è op
sta C.T.P.,
ende a fav
rso tenuto

certificat
ntrodeduz
ciò manife
zione, pert
proposizio
di improc

o ricorso 
omplessiva

udizio – D
– Applica

dalla prop

 proposizi

92 preved
stituisce m
è stata 
perativa p
, in applic

vorire la m
o conto ch
ta al dife
zioni al ric
estando ap
tanto la co
one del p

cedibilità d
nei termin
amente am

Decorrenz
azione sos

posizione

ione della

de che la
motivo di
dichiarata
er gli atti
azione del

mediazione,
he l'ufficio,
nsore del

corso (con
pertamente
ostituzione
precedente
del ricorso;
ni, riunito
mmissibile

za termini
spensione

 

e 

a 

a 
i 
a 
i 
l 
, 
, 
l 

n 
e 
e 
e 
; 

o 
e 

 

i 
e 



 
La notific
non rileva
Inoltre, p
applicand
sospensio
 
Riferime

 

 
 
191. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
società – 
 
I soci di u
stante l'es
partecipaz
società.  
 
Riferime

 

 
 
192. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
Non suss
 
Ogni ann
come ogn
parti nel c

ca del prov
a ai fini del
er espress

do le dispo
one feriale 

enti: d.lgs. 

cesso tribu

a n. 803/3
sione trib

nte e Relat

 tributari
 Ammissi

una societ
sito negativ
zione dei 

enti : art. 1

cesso tribu

a n. 855/0
sione trib

nte: Denar

 tributari
iste 

nualità d'im
ni giudizio
caso di più

vvediment
lla decorre
a prevision
osizioni su
dei termin

504/92, ar

utario - R

3/15, dep.
butaria pro
tore: Bolla

io - Recl
ibilità - Su

tà di perso
vo di quell
soci disc

17 bis d.lgs

utario – D

08/15, dep
butaria pro
ro; Relato

io – Prove

mposta ha 
o di impug
ù giudizi d

to dell'Uffi
enza dei te
ne normat
ui termini 
ni processu

rt. 17-bis, 

eclamo/m

19/05/20
ovinciale 
a  

lamo/med
ussiste 

one posson
la propost

cenda escl

s 546/92 

Document

p. 27/05/2
ovinciale 

ore: Rocce

e – Riuni

una prop
gnazione è 
di impugn
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ficio che re
ermini per 
tiva, il term
processua

uali dal 1° 

comma 9.

mediazion

015 
di Torino

diazione 

no rinunci
ta dalla soc
lusivament

ti 

2015 
di Torino

ella 

ione proc

pria individ
autonomo

azione rel

espinge o a
la costituz

mine di 90 
ali e quind
agosto al 1

   

ne 

o 

- Rinunc

iare all'istit
cietà, e la d
te dal red

o 

cedimento

dualità ed 
o rispetto 
ativi ad an

accoglie pa
zione in giu

giorni dev
di tenendo
15 settemb

cia soci p

tuto del re
determinaz
ddito acce

o – Trasfe

una propr
a quelli di

nnualità d'i

arzialment
udizio dell
ve essere c
o conto an
bre. 

per esito 

eclamo/m
zione dei 
ertato in 

erimento p

ria autono
i altre ann
imposta d

te l'istanza
le parti. 
computato
nche della

 negativo

ediazione 
redditi da 
capo alla 

prove   –

omia, così 
nualità. Le 
diverse fra 

a 

o 
a 

 

o 

 

– 



loro, non 
ad uno so
da un lato
fosse, no
eventuale

 

 
 
193. Dini
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Diniego 
presentat
 
A fronte 
del propo
20.000,00
notifica d
giudizio 
accertame
di accerta
presentata
con l'evid

 

 
 
194. Med
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Illegittim
 
Sulla ipot
dell'istanz
che l'obb

possono 
olo di essi p
o, la stessa
on elimina
 passaggio

iego Med

a n. 101/1/
sione trib

nte: Della 

 mediazio
to oltre i 3

di una com
osto reclam
0, ove si p
del ricorso 
nei trenta
ento. Non
amento c
a istanza, n

dente diver

diazione - 

a n. 101/1/
sione trib

nte: Della 

mità costit

tizzata ille
za di reclam
bligo di pr

ritenere pr
per il sol f
a può non
a l'autono
o di docum

iazione - 

/15, dep. 
butaria pro
Fina; Rel

one – Te
30 giorni 

municazio
mo/mediaz
precisa che
giurisdizio

a giorni d
n può esser
on adesio
nonché co
rsità di fina

Incostitu

/15, dep. 
butaria pro
Fina; Rel

tuzionale 

egittimità 
mo/media
esentare t

rodotte in 
fatto di ave
n essere dis

mia dei s
menti da un

Incostitu

11/06/201
ovinciale 
latore: Ro

ermine pe
– Consegu

ne da part
zione, per 
e la notific
onale,  il co
da tale n
re consider
one, in qu
ol disposto
alità dei du

uzionalità 

11/06/201
ovinciale 
latore: Ro

– Art. 17 

costituzio
azione, non
ale istanza

122 
 

tutti i giu
er chiesto l
sposta dal 
singoli pr
n fascicolo

uzionalità 

15 
di Asti 

osso 

er la pre
ue 

te della Di
superame
ca dell'ista
ontribuent

notifica, d
rata l'istan
uanto , co
o dell'art. 1
ue istituti.

art. 17 bi

15 
di Asti 

osso 

 bis d.lgs. 

nale della
n se ne ve
a vale, dic

dizi i docu
la riunione
giudicante

ocediment
 processua

art. 17 bis

esentazion

irezione P
nto del va
anza di rec
te che non

determina 
nza di recla
onfligge p
17 bis del 

s  

 546/92 

a norma c
ede la rilev
chiaratame

umenti eve
e dei proce
e e, dall'alt
ti e, quin
ale all'altro

s  

ne del ric

rovinciale 
lore massi
clamo/me

n provvede
la definit

amo/medi
palesement
d.lgs. 546/

che impon
vanza nel c
nte, per li

entualmen
edimenti, i
tro, quand

ndi, l'indis
o. 

corso – N

dell'impro
imo previs
ediazione v
e alla costi
tività dell’
iazione qua
te col ten
/92, ed in

ne la pres
caso di spe
iti del valo

te allegati 
n quanto, 

d'anche lo 
criminato 

Nullità se

oponibilità
sto di euro
vale come
ituzione in
’avviso di
ale istanza
nore della
 definitiva

sentazione
ecie, posto
ore fino a

 

e 

à 
o 
e 
n 
i 
a 
a 
a 

 

e 
o 
a 



20.000,00
anzi nepp
 
Riferime

 

 
 

195. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
 
Il process
rilevanza 
considera
giudice t
dell’aspira
giurisdizio

 

 
 
196. Prov
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
 
Il divieto
546/92, m
dichiarazio

 

 
 
197. Proc
 

0 euro, e q
pure la pos

enti: art.17

cesso pen

a n. 42/2/
sione trib

nte: Terzi;

 pensale –

so penale è
tributaria

ata come f
tributario 
azione all
onale” (Ca

va testimo

a n. 43/2/
sione trib

nte: Terzi;

 - Prova te

 di prova 
ma la Cas
oni dei terzi 

cesso tribu

quella pres
ssibilità, di 

7 bis del d.l

ale 

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

– Rilevanz

è considera
a e la sen
fonte di p
tenga co

la coeren
ass. n. 1373

oniale 

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

estimonia

testimoni
ssazione (n
raccolte dai 

utario - A

ente ecced
presentarl

lgs 546/92

11/06/201
ovinciale 
: Pezone 

za sul pro

ato, per sc
ntenza em
prova nel 
onto delle
nza fra 
31/2001). 

11/06/201
ovinciale 
: Pinolini 

ale – Vale

iale nel pr
n. 20032/2
verificatori…

Atti impug

123 
 

deva tale li
la. 

2 

15  
di Verban
 

ocesso trib

celta legisla
messa dal 

processo 
e risultanz
gli esiti 
 

15  
di Verban

i  

enza – Rac

rocesso tri
2011) “non

……”  

gnabili 

imite, per 

nia 

butario – P

ativa, un ve
giudice p
tributario,
ze penali 

delle div

nia 

ccolta dur

ibutario è 
n vieta l’ing

cui non v

Prova 

eicolo priv
enale può
 laddove 
“ partico

versificate 

rante la v

sancito d
gresso nel p

vi era alcun

vilegiato di
ò comunq
è auspicab
olarmente

forme 

verifica -  

dall’art. 7, 
processo trib

n obbligo,

i notizie di
que essere
bile che il

e in vista
di tutela

 Sussiste 

c.4, d.lgs.
butario delle

, 

 

i 
e 
l 
a 
a 

 

. 
e 

 



Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
dell’acce
 
Non si p
società, p
hanno im

 

 
 
198. Giur
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Ambito d
 
La compe
ha emesso
 
Riferime

 

 
 
199. Giur
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Giurisdiz
Inammis
 
Il ricorso 
accertame
compresi 
definizion

a n. 944/3
sione trib

nte: Bolla; 

 tributar
rtamento 

può far le
per inferirn
mpugnato g

risdizione

a n. 172/6
sione trib

nte Moltra

di Giurisd

etenza per
o l'atto imp

enti: art. 5 

risdizione

a n. 82/2/
sione trib

nte e Relat

zione – 
ssibilità d

è inammi
ento rigua

nell'ogge
ne di lite 

3/15, dep.
butaria pro

Relatore:

rio - Atti
 – Condiz

eva sulla 
ne la conse
gli accertam

e 

/15, dep. 
butaria pro
asio; Relat

dizionale 

r giurisdizi
positivo  o

d.lgs. n. 54

e – Contrib

/15, dep. 0
butaria pro
tore: Cata

 Contrib
del ricorso

issibile per
ardante co
tto della 
pendente

16/06/20
ovinciale 
: Bologne

i impugn
zioni 

definitività
eguenza de
menti loro 

06/07/20
ovinciale 
tore: Vola

 territoria

ione in ma
o in cui ha 

46/92; Sen

buti previ

06/07/201
ovinciale 
ania  

buti prev
.  

r difetto di
ontributi p
giurisdizio

e di avvis

124 
 

015 
di Torino

esi 

nabili – 

à dell'acce
elle definit
notificati.

015 
di Alessa

ante 

ale delle C

ateria tribu
sede legal

ntenze Cas

idenziali

15  
di Vercell

videnzial

i giurisdizi
previdenzia
one tribut
so accerta

o 

Società 

ertamento 
tività nei c

ndria 

CTP  

utaria ope
le il conces

ss. N. 1586

li 

li – Dif

ione quand
ali, ciò in
taria ex ar
amento rig

di person

emesso n
confronti d

ra nel terr
ssionario d
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orso, l'art. 
notificazio

s. 546/19

parti che h
al 2° comm
à non è 

fichino le r
m, ma si c
mo grado.  

mini – Die
’atto all’a

notifica a m
dall'Ufficio
rt. 22 d.lg
16, comm

one decor

992 – Not

hanno part
ma dell’art
necessario

ragioni per
concretino

es a quo –
appellato 

mezzo del
o, ma dalla
gs 546/92
ma 5, d.lgs
rrono dalla

tifica nei

tecipato al
t. 53 d.lgs.
o disporre

r 
o 

 

– 

l 
a 
2 
s 
a 

 

i 

l 
. 
e 



 
 
217. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
Ammissi
 
Sono amm
rivelino u
giustificar

 

 
 
218. Giud
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
 
L’accertam
l’efficacia 
presuppo
riveli una 
 
Riferime

 

 
 
219. Moti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

cesso Trib

a n. 177/3
sione trib

nte: Noce;

 Tributa
ibilità 

messi i do
utili ai fini 
re parte de

dicato est

a n. 204/3
sione trib

nte: Bonad

 Tributari

mento rel
prevista d
sti, qualor
situazione

enti: Cassa

ivazione d

a n. 213/2
sione trib

nte: Perelli

butario - N

6/15, dep
butaria reg
; Relatore

ario – A

ocumenti p
della decis

ella somma

erno – Ef

34/15, dep
butaria reg
dies; Rela

io – Giud

lativo ad 
dall’art. 290
ra gli avvis
e fattuale t

azione n. 2

della sent

6/15, dep
butaria reg
i; Relator

Nuovi doc

p. 11/02/2
gionale de
: Michelo

Art. 58 d

prodotti p
sione (nel c
a accertata)

fficacia es

p. 12/02/2
gionale de
atore: Berr

dicato este

un determ
09 c.c. anc
si di accert
tendenzialm

5762/2014

tenza - De

p. 12/02/2
gionale de
e: Gallo 
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cumenti

2015 
el Piemon
one 

d.lgs. n. 

er la prim
caso di sp
).  

spansiva

2015 
el Piemon
ruti 

erno – Effi

minato pe
che per le s
tamento si
mente perm

4 e Cassaz

ecisione s

2015  
el Piemon

nte 

546/199

ma volta in 
ecie: docu

nte 

ficacia esp

eriodo di 
successive 
iano scatu
manente in

zione n. 23

secondo e

nte  

92 – Nu

sede di a
umentazion

pansiva - S

imposta p
annualità 

uriti dalle m
n più anni 

3532/2014 

quità 

ovi docu

appello, in 
ne bancari

Sussistenz

può esten
analoghe p

medesime 
di impost

4 

umenti –

quanto si
a idonea a

za 

ndersi con
per parti e
indagini e
a. 

 

– 

i 
a 

 

n 
e 
e 

 



Processo 
Inammis
 
I precisi p
atto impo
criteri equ
In base al
ritenga in
sostanzial
merito la
eventualm
pena la ca
 
Riferime

 

 
 
220. App
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
emergent
 
Una volt
ragioni in
dall’atto im
non dedo
in altri att
 
Riferime

 

 
 
221. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden

 Tributar
ssibilità – 

poteri-dov
ositivo, pre
uitativi.  
lla disciplin
nvalido l'a
le, non pu
a pretesa 
mente ricon
arente mot

ento: Corte

pello – Mo

a n. 215/2
sione trib

nte: Ausiel

 Tributar
ti dall’att

ta emanat
n corso di
mpugnato

otti né pos
ti. 

ento: Corte

cesso Trib

a n. 226/2
sione trib

nte: Madd

rio – Mot
 Carenza 

veri del giu
ecludono 

na positiva
avviso di 
uò limitar
tributaria 
ndurla alla
tivazione d

e di cassaz

otivi nuovi

6/15, dep
butaria reg
llo; Relato

rio – App
to imposit

o l’accerta
i giudizio 

o, non pote
sti a base d

e di cassaz

butario – G

26/15, dep
butaria reg
dalena; Re

tivazione 
 di motiva

udice tribu
l'ammissib

a del proc
accertam

rsi ad ann
e, operan

a corretta m
della senten

zione Sente

i 

p. 12/02/2
gionale de
ore: Gallo

pello – A
tivo – Mot

amento, l
e il giudi

endo valut
della rettifi

zione Sente

Giudicato

p. 18/02/2
gionale de
elatore: Ve
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 della sen
azione 

utario, in p
bilità di un

cesso tribu
mento per 
nullare l'att
ndo una 
misura, en
nza.  

enza n. 190

2015  
el Piemon

o 

Agenzia –
tivi nuovi

’amministr
ice deve d
tare e conf
fica, ma all

enza n. 98

o esterno

2016 
el Piemon
erde 

ntenza - D

presenza d
na pronun

tario si riti
motivi n

to imposi
motivata 
tro i limiti

079 del 1/

nte   

– Rilievi 
i - Sussiste

razione n
decidere s
fermare la 
legati e pro

10 del 07/

nte 

Decisione

di un'impu
ncia giurisd

iene, infatt
non forma
tivo, ma d
valutazion
posti dall

/09/09 

 e circosta
enza 

on può in
olo sugli 
pretesa su

ospettati s

/05/14 

e secondo 

ugnativa av
dizionale f

ti, che il G
ali ma di
deve esam
ne sostitut
le domand

anza di f

integrare l
elementi d

ulla base di
oltanto in 

 equità –

vverso un
fondata su

Giudice, se
 carattere

minare nel
tiva, deve

de di parte,

fatto non

le proprie
desumibili
i altri fatti,
appello o

– 

n 
u 

e 
e 
l 
e 
, 

 

n 

e 
i 
, 

o 

 



 
Processo 
Sussistenz
 
Tra cond
modificar
confronti 
pretesa in
motivi no
liberare a
8379/200
diverse e
anteceden

 

 
 
222. Inte
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
tributaria
antiecono
 
Il princip
processo 
necessario
Per il legi
che ha pr
stessa che
“deve rite
del suo re
quindi, an
nulla rilev
definitivo
L’Ufficio 
prezzo di 
occulti in 

 

 Tributar
za 

debitori so
re il rappor
 di tutti. N

n quanto t
on di cara
anche gli 
09 “Il giud
e non sol
nte logico-

resse ad a

a n. 341/3
sione trib

nte: Cotillo

mento - In
ia tra la s
omiche 

pio dell’int
tributario 
o avervi in
islatore vi 
restato ade
e non hann
enersi sem
eddito per
nche conte
vando che

o” ( Cass. n
non può 

 vendita d
capo al ve

rio – Giud

lidali per 
rto giuridic
Ne discen
tale, nella 
attere pers

altri deb
dicato este
lo per og
giuridico o

agire - Soc

1/15, dep
butaria reg
o; Relator

nteresse ad
società e i

teresse ad
prevede ch

nteresse”. 
è piena au
esione alla
no prestato

mpre conse
rsonale, la 
estando ne
e, nel frat
n. 1946 del
ritenere c

di un immo
enditore 

dicato est

la stessa o
co anche c
nde che il 

fattispecie
sonale, da 
bitori. Fo
rno sussis

ggetti iden
ovvero pre

cietà di p

p. 20/3/20
gionale de
re: Borgna

d agire ne
i soci -Tu

d agire rec
he “per pr

utonomia p
a proposta
o tale ades
entita al so
possibilità

el merito l’
ttempo, l’a
l 12/2/200
che l’eroga
obile, legitt

135 
 

terno – P

obbligazion
con uno so

disconosc
e erariale, 
" uno de

onte giuris
ste non so
ntici ma a
egiudiziali”

ersone  

015 
el Piemon
a  

el processo
utela dei d

cato dall’a
roporre un

processual
a concorda
sione (v. C
ocio, allorc
à di tutelar
’accertame
accertamen
01). 
azione di u
timi, ai sen

Parti dive

ne tributa
olo dei coo
cimento g
ottenuta 

ei condebi
sprudenzia
lo tra le s
anche per
”.  

nte 

o tributar
diritti del

art. 100 c
na domand

e-tributari
ataria dell’U
ass., Sez. T
ché gli sia 
re i propri
ento del su
nto del re

un mutuo 
nsi dell’art

rse – Coo

ria i fatti 
obbligati p
giudiziale d
su base o
itori in so
ale: Cassa
tesse parti
r oggetti 

io - Auton
l socio -Le

.p.c. ed a
da o per co

a tra la po
Ufficio e q
Trib.n. 816

notificato
i diritti nel
uo reddito 
eddito soci

di maggio
. 2727 c.c.

obbligati 

che interv
producono 
di legittim
oggettiva, e
olido" non
azione Sen
i ma anch
aventi ca

nomia pro
egittimità

applicabile 
ontraddire 

osizione de
quella dei 

68 dell’11/
o l’avviso d
l modo pi
di parteci

cietario sia

or valore r
, l’esistenz

 solidali -

vengono a
effetti nei
ità di una
e cioè per

n può non
ntenza n.
e tra parti

arattere di

ocessuale-
à di scelte

anche al
la stessa è

ella società
soci della

/4/2011).
di rettifica
ù pieno e,
pazione, a

a divenuto

rispetto al
za di ricavi

- 

a 
i 
a 
r 
n 
. 
i 
i 

 

-
e 

l 
è 

à 
a 

a 
, 
a 
o 

l 
i 

 



 
 
223. Ric
Impugna
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Ricorso p
alla part
Necessità
 
Nell’elenc
sentenza 
espresso d
contraddi
essere sta
essendosi
Pertanto, 
impugnaz
546/1992
già spirato
eccepita 
Cassazion
L’istituto 
specie, co

 

 
 
224. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Appello 
Inammis
 
E’ inamm
specifici d
 

orso per 
azione pe

a n. 343/2
sione trib

nte: Barbu

per revoc
te privata
à – Impug

cazione - 
di cui all’a
di cui all’a
ittorio, ovv
ata la med
i costituita 

tale vizio
zione cost
2 nei termi
o, l’eventu
ai sensi d

ne con rich
della revo

on consegu

pugnazion

a n. 433/3
sione trib

nte: Giusta

 privo di 
ssibilità   

missibile l’a
di impugna

revocazi
r cassazio

22/15, dep
butaria reg
uto; Relato

cazione (a
a - Lesion
gnazione p

da consid
art. 395 c.p
rt. 64, prim

vvero la le
desima av
in Segrete

o avrebbe
tituito dal
ini di legge
uale incolp
dell'art. 32
hiesta di rim
ocazione ri
uente inam

ni - Motiv

38/15, dep
butaria reg
a;  Relator

 motivazi
 

appello av
azione dire

one (art. 
one 

p. 23/03/2
gionale de
ore: Rossi

art. 395 c
e del con
per revoca

derarsi tas
p.c., applic
mo comma
sione del 

vvertita del
eria. 
e dovuto 

ricorso p
e, con la p
pevole dec
27, 2^ co
messione i
chiamato 

mmissibilità

azioni 

p. 17/04/2
gionale de
re: Maiorc

ioni speci

vverso la se
etti a censu
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395 c.p.

2015  
el Piemon
i 

c.p.c.) – O
traddittor
azione – I

ssativa - d
cabile al p
a d. lgs. n.
diritto alla
llo svolgim

essere ec
per Cassa

precisazion
cadenza de
omma del
in termini 
dalla Parte
à del ricors

2015 
el Piemon
ca 

ifiche avv

entenza di
urarla. 

c.) - Les

nte  

Omessa co
rio – Imp
Inammiss

dei casi d
processo tr
 546/1992
a difesa la
mento del

cepito att
azione ex 
ne che, ove
ell'impugna
l c.p.c., m
per propo
e risulta pe
so per revo

nte 

verso la s

i Primo G

sione del 

omunicazi
pugnazion
ibilità 

i possibile
ributario in
2, non rien
amentata d
ll’udienza 

tivando l'o
art 62 d

e il termine
azione avr

mediante r
orre il grava
ertanto ina
ocazione p

sentenza 

Grado, se n

contradd

zione data
ne per cas

e revocazi
n virtù del
ntra la viol
dalla parte
di discuss

ordinario 
del citato 
e per ricor
rebbe dovu
ricorso ta
ame. 
applicabile
proposto. 

 di primo

non riport

dittorio –

a udienza
ssazione –

ione della
l richiamo
azione del

e, per non
sione, pur

mezzo di
d. lgs. n.

rrere fosse
uto essere

ardivo per

 al caso di

o grado –

ta i motivi

– 

a 
– 

a 
o 
l 

n 
r 

i 
. 
e 
e 
r 

i 

 

–  

i 



Riferime
 

 
 
225. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Intimazi
Esclusion
 
Non son
singoli att
tutela dell
 
Riferime

 

 
 
226. Proc
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
 
La costit
tempistich
Alla parte
(Cass. n. 2
in 10 gio
Consiglio
con la po

 

 
 

enti : art. 5

cesso - Ad

a n. 640/3
sione trib

nte: Giusta

ioni di pa
ne 

o di spett
ti non di p
la giustizia

enti: artt. 9

cesso - Co

a n. 655/3
sione trib

nte: Giusta

 - Costituz

tuzione in
he previste
e resistente
2925/2010

orni liberi, 
, ovvero s
ssibilità pe

53 d.lgs. n. 

ddebito sp

38/15, dep
butaria reg
a;  Relator

agamento 

tanza delle
pertinenza 
a tributaria

91 e 92 c.p

ostituzion

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

zione in g

n giudizio 
e dall’art. 5
e è consen
0; n. 13331
ridotti a 

sino all’ud
er il ricorre

546/92  

pese per a

p. 12/06/2
gionale de
re: Urru 

 - Addeb

e parti in 
del proces
.  

.c. 

ne in giudi

p. 16/06/2
gionale de
re: Urru  

giudizio di

di parte 
54 e 23 del
ntito di co
1/2009), p
5 in alcun

dienza pub
ente di rich
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atti non tr

2015 
el Piemon

ito spese 

causa eve
sso tributa

dizio di pa

2015 
el Piemon

i parte res

resistente
l d.lgs. 546

ostituirsi an
purché entr
ni casi, pr
bblica in c
hiedere il d

ributari  

nte 

 di giustiz

entuali add
ario se tali a

arte resiste

nte 

sistente - T

e, è da r
6/92. 
nche tardiv
ro un term
rima della 
caso di dis
differiment

zia per at

debiti di s
atti sono p

ente 

Termini 

ritenere va

vamente, c
mine ultimo

trattazion
scussione i
to della dis

tti non tr

spese di g
proposti da

alida se r

cioè dopo
o che va in
ne, se in C
in pubblic
scussione 

ributari –

giudizio di
alle parti a

rispetta le

o 60 giorni
ndividuato
Camera di
ca udienza

 

– 

i  
a 

 

e 

i 
o 
i 
a 

 



227. App
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Inammis
 
L’appello 
domicilio 
è stato pr
sentenza d

 

 
 
228. Sent
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Sentenza
 
A fronte 
aventi a b
“ratio dec
stanno a f
Sebbene l
di rispost
la scelta d
nelle ene
l’applicazi
costituisc
 
Riferime
17219/12

 

 
 

pello inam

a n. 655/3
sione trib

nte: Giusta

ssibilità d

è inammi
del difens

rodotto ol
della Cassa

tenza trib

a n. 680/2
sione trib

nte: Galass

a tributari

di ricorso
base  e  co
cidendi”  
fondamen
l’ordine lo
a in confo
della “ragio
ergie proc
ione della
ono presu

enti: Cass
2; Ordinan

mmissibile

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

dell’appell

ssibile se, i
sore senza
ltre i termi
azione n. 2

utaria - M

24/15, dep
butaria reg
so;  Relat

ia – Motiv

o palesem
ollegate tra
motivazio
to della de

ogico-giurid
ormità ai cr
one più liq
essuali, an

a “ragione
upposto log

sazione se
nza n. 5724

 

e – Spediz

p. 16/06/2
gionale de
re: Urru  

lo – Moda

in caso di 
a che sia in
ini di legg
27067 dei 

Motivazion

p. 16/06/2
gionale de
ore: Mich

vazione - 

mente dilun
a di loro d
onale, cont
ecisione. 
dico delle 
riteri espos
quida”, cio
nche su s
e più liqu
gico-giurid

entenze n
4 del 20.3.2
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zione in bu

2015 
el Piemon

alità di sp

spedizione
ndicato il ti
ge. Tale de
18/12/200

ne 

2015 
el Piemon
helone 

 Sintesi in

ngato, mu
da un unico
tenente il 

questioni 
sitivi dell’i
oè quella d
sostegno 
uida” quan
dico.   

nn. 4773 
2015 

usta chiu

nte 

pedizione 

e avvenuta
ipo di atto

eterminazio
06. 

nte 

n ratio dec

unito di m
o motivo, 
compless

nel caso in
istante, il G
della econo
concorde 
ndo le qu

del 20.3

sa 

a in busta c
o all’interno
one è assu

cidendi – A

molte quest
è ammiss

o delle no

n esame n
Giudice tri
omia di te
della dot

uestioni n

3.2001; 11

chiusa  ind
o della bu

unta in oss

 Applicab

tioni in d
sibile e legi
orme giuri

non sia stat
ibutario ha
empo e di 
ttrina che
non esami

1356/06; 

dirizzata al
sta chiusa,
sequio alla

bilità   

discussione
ittima una
idiche che

to oggetto
a ravvisato
risparmio
ammette

inate non

7663/12;

l 
, 
a 

 

e 
a  
e 

o 
o 
o 
e 
n 

; 

 



 
 
229. Acci
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accise -
ravvedim
 
Non è co
c.1, lett. c
rispetto a
non va id
deve fare
qualora n
La dimos
operoso, 
presentata
pregiudizi
quella, in
modificat
nella l. 28
materia tr

 

 
 
230. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposte 
errata – 

 
La manc
formale, m
requisito 

ise – Ener

a n. 412/1/
sione trib

nte: Pianta

- Tardiv
mento ope

ondivisibile
c, del TUA
al termine 
dentificata 
e riferimen
e venga ac
strazione 
anticipatam
a con il rit
io all’azion

n misura m
to dal d. l
86/2006 e
ributaria) 

poste doga

a n. 296/6
sione trib

nte: Enipe

doganali 
Violazion

canza di i
ma è requ
soggettivo

Daz

rg. El. - Ir

/14, dep. 
butaria pro
a; Relator

a presen
eroso prese

e la quanti
A per una 

prescritto
con riferi

nto all’inte
ccertata l’e
della cor

mente al P
tardo di du
ne di contr
minima, d
lgs. 26/20
e c. 1-bis, 

anali e dir

6/15, dep.
butaria pro
eo; Relato

 e diritti d
ne sostanz

identificati
uisito sosta
o di cui a

zi e d

rrogazion

11/11/201
ovinciale 
e: Cau 

ntazione 
entato an

ficazione d
tardiva pr

o, equipara
mento al t
ento evasi
sistenza da
rettezza e

PVC dell’U
ue giorni, 
rollo da pa
di cui all’a
7, ripreso 
stessa leg

ritti di con

23/02/20
ovinciale 
re: Guglie

di confine
iale – Sus

ivo dell’o
anziale, in

all’art. 41 
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diritti 

ne sanzion

14  
di Biella

di dichi
nticipatam

dell’irrogaz
resentazion
andola all’o
termine p
ivo da par
a parte deg
e disponib
Ufficio, qu
è indice d
arte dell’U
art. 50, c
dall’art. 1

gge, aggiun

nfine 

015 
di Torino
elmino 

e – Iva in
ssiste 

operatore 
n quanto c
del d.l. 33

doga

ni 

iarazione 
mente al P

zione della
ne di soli d
omissione 
er la prese
rte di chi 
gli Uffici e
bilità nel 
uanto dovu
i un comp

Ufficio, per 
.1 del TU

1, c.1, lett.
nto dalla l

o  

ntracomu

estero no
consente d
31/1993. I

anali

 - Sanzi
PVC 

a sanzione
due giorni 
di dichiar

entazione 
avrebbe 

 Organi pr
sanare co

uto a saldo
portamento

cui la san
UA, così 
. c) d.l. 26
l. 44/2012

nitaria – 

on costitu
di verificar
In ragione

ione min

e ai sensi d
i all’Ufficio
razione. E
della med
dovuto p
reposti. 
on il ravv
o della dich
o che non

nzione da a
come agg
62/2006, 
2 (semplifi

 Partita I

uisce solo 
re la sussi
e della dis

nima per

dell’art. 59,
o Dogane,

Essa infatti
esima, ma
resentarla,

vedimento
hiarazione

n ha creato
applicare è
giornato e
convertito
icazioni in

Iva estera

requisito
stenza del
sposizione

r 

, 
, 
i 
a 
, 

o 
e 
o 
è 
e 
o 
n 

 

a 

o 
l 
e 



dell’art. 5
per verific
 
Riferime

 

 
 
231. Acci
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accise –
sanzione 
 
La compe
ordinario 
dalla Soci
contabile 
dell’Agen
quello og
quanto le 
stata ride
procedura
d’imposta
presuppo
versamen

 

 
 
232. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
paesi ext

 

0 del d.l. 
care la cor

enti : d.l. 3

ise – Com

a n. 33/2/
sione trib

nte: Adino

– Energia
 

ensazione 
basato su 
ietà a live
operata 

nzia delle D
ggetto del c

sanzioni e
eterminata 
a di compe
a, significa
sti per l

nto dell’imp

iso di Acc

a n. 164/1/
sione trib

nte: Pianta

mento Daz
traeuropei

331/1993
rrettezza de

31/1993, a

mpensazio

/15, dep. 1
butaria pro
olfi; Relato

a Elettrica

delle accis
una gestio

ello provin
dai singol

Dogane. N
caso esam
erano state
dalla stes

ensazione 
a che nes
’applicazio
posta stess

certament

/15, dep. 
butaria pro
a; Relator

zi dogana
i  - Obblig

incombe 
ei dati iden

artt. 41 e 5

one 

19/03/201
ovinciale 
ore: Rigol

a – Com

se su base 
one delle a
nciale. Si 
li uffici lo

Ne discend
inato, non
e parametr
ssa ammin
nazionale 

ssuna imp
one della 
sa. 

to Dazi do

18/05/20
ovinciale 
e: Carli 

ali  - Amm
gazione d
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sul ceden
ntificativi c

50 

15 
di Vercell
lone  

mpensazio

nazionale 
accise rifer
tratta di u
ocali dietr

de che gli a
n possono 
rate ad un’
nistrazione
la Società

posta è st
sanzione

oganali 

015  
di Biella

missione t
doganale 

nte italiano
che le eran

li 

one su ba

costituisc
ribile ad og
una comp
ro istruzio
atti di irro
essere co

’asserita om
e finanziar
à non risult
tata evasa,
e amminis

emporane

o eseguire 
no stati for

ase nazio

e una dero
gni singolo
lessa attiv

one della 
gazione de
nsiderati le
messa imp
ria. Infatti
ta tenuta a
, sono qu
strativa co

ea di veic

i controlli
rniti. 

onale- Ille

oga al proc
o codice di
vità di rico
Direzione
elle sanzio
egittimi; e

posta che, 
i se a seg
ad alcun ve
uindi insu
onnessa a

coli prove

i prescritti

egittimità

cedimento
itta aperto
ostruzione
e Centrale
oni, tra cui

questo in
nei fatti, è

guito della
ersamento

ussistenti i
all’omesso

enienti da
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I veicoli i
circolazio
causa dell
non poss
formalità 
circolazio
L’obbliga
condizion
verificata 

 

 
 
233. Acci
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Dogane e
imposta –
 
In presen
esportata,
considera
nazionale
 
Riferime

 

 
 
234. Sanz
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Deposito
 
La tesi fi
procedim

introdotti 
one all’atto
la  sospen
sono ben

doganali.
one per tut
zione dog

ne di divi
al momen

ise, Alcoo

a n. 198/4
sione trib

nte: Maroz

e monopo
– Applica

nza di par
, e compro

are come 
 con la con

enti: art. 2,

zioni – Do

a n. 1048/
sione trib

nte: Ausiel

o doganale

scale, sott
mento tribu

in Italia, p
 del loro r

nsione dell
eficiare d
 Tale sos
to il perdu
ganale non
ieto di cir
nto del con

olici 2011 –

/15, dep. 
butaria pro
zzo; Relat

oli – Invit
abilità 

rtita di alc
ovata la irr
il prodot

nseguenza

, co. 2, lett

ogane 

26/14, de
butaria reg
llo; Relato

e – Invito

tolineata c
utario costi

provenien
rinvenimen
la carta di
ell’ammiss

spensione, 
urare del re
n discend
rcolazione 
ntrollo. 

– Atto di C

20/07/20
ovinciale 
tore: Guer

to al paga

oolici dich
regolarità 
tto sia lib
a diretta de

t. a) Testo 

ep. 26/09/
gionale de
ore: Verde

o al pagam

on forza, 
ituiscono p
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nti da un p
nto nel ter
i circolazio
sione tem

per il di
elativo per

de dalla ra
per la s

Contestaz

015 
di Alessa
rrieri 

amento su

hiarata “in
dello “svin
beramente
ella applica

Unico Acc

/2014 
el Piemon
e  

mento – Sa

per la qu
prove a tut

paese extra
rritorio dog
one operat

mporanea i
iritto sviz

riodo. 
adiazione 
ospension

zione 

ndria 

ulle accise

n sospensi
ncolo” dal
e immesso
abilità delle

cise (TUA

nte 

anzioni -  

uale "...le d
tti gli effet

aeuropeo c
ganale dell
ta secondo
in esoner
zero, com

di un vei
ne della ca

e alcoolici

ione di im
l “regime s
o al cons
e accise do

A) d.lgs. n. 5

 Presunzio

dichiarazio
tti...." risult

cui è stata
l’Unione E
o il diritto
ro dai trib
mporta il 

icolo, ma 
arta di cir

i in sospe

mposta” no
sospensivo
sumo nel 
ovute.    

504/1995.

oni. 

oni rese da
ta inesatta 

a inibita la
Europea, a
o svizzero,
buti e da
divieto di

dalla sua
rcolazione

ensione di

on ancora
o” porta a

territorio

. 

a terzi nel
in quanto

a 
a 
, 
a 
i 

a 
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i 

a 
a 
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l 
o 



i citati ele
concorso 
In ordine
merce ne
legge 17/
limitrofi a
nel depos
 
Riferime
16/D del
Dir. Cent
Servizi D
bis, comm
26 aprile 2
- Art.34, c

 

 
 
235. Cod
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
– Navi c
 
Una nave
Convenzi
con l'effe
daziario a

 

 
 
236. Sanz
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

ementi pos
con altri c

e alla vexa
l deposto 
12/12 n. 2
al deposito
sito.". 

enti: Cassa
l 28/04/20
tr. Servizi 
oganali - N

ma 4 d.l. 33
2012, n. 44
comma 44

dice Doga

a n. 80/22
sione trib

nte: Pasi; R

mento – C
con doppia

e che nav
ione delle 
tto di far v

ai prodotti 

zioni - Di

a n. 80/22
sione trib

nte: Pasi; R

ssono si co
costituendo
ata quaesti

può darsi
221 per il q
o Iva, senz

azione Sen
006 Agenz
Doganali 

Nota prot.
31/1993 -A
4 - Art. 16

4, l. 17/12/

nale Com

2/15, dep.
butaria reg
Relatore: 

Codice Dog
a naziona

vighi sotto 
Nazioni U
venire me
pescati co

chiarazio

2/15, dep.
butaria reg
Relatore: 

oncorrere a
o esse, in q
io circa l' 
i efficacia 
quale "L'in
za che sia 

ntenza 99
zia delle D
-Nota pr

 n. 7251 d
Art. 8, com

6, comma 5
/12 n. 221

munitario –

22/01/20
gionale de
Rossi 

ganale C
alità – Ese

le bandie
Unite sui di

no il presu
on dette na

ne dogan

22/01/20
gionale de
Rossi 
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a fondare i
quanto tali
introduzio
retroattiva

ntroduzion
necessaria

958/2008, 
Dogane - N
rot. n. 216
del 28/12/
mma 21-bi
5-bis, del d
l -Cassazio

– Pesca m

015  
el Piemon

Comunitar
enzione - N

ere di due
iritto del m
upposto d
avi.  

nale 

015  
el Piemon

il convinci
i, meri elem
one "virtu
a al dispos
ne si inten
a la preven

10261/20
Nota n. 2
62/V/SD 
2006  - Ag
is del d.l. 2
decreto leg
one Senten

marittima 

nte  

rio – Pesca
Non sussis

e o più St
mare, risult
di legge pe

nte  

imento del
menti indiz
uale" ovver
sto di cui 
de realizza

ntiva introd

008, 8369/
702/V/SD
del 02/08

genzia dell
2 marzo 20
gge 29 nov
nza n. 1164

 

a marittim
ste 

tati, ai sen
ta di fatto 
r la conce
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ziari. 
ro "mater
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ata anche n
duzione d

/2013 -Ci
D del 07/0
8/1999 -D
le Dogane
012, n.16, 
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42/2013 

ma - Artt.

nsi dell’art
priva di n

essione del

ma solo in

riale" della
a 44, della
negli spazi
ella merce

ircolare n.
07/1999 -

Dir. Centr.
e - Art. 50-
conv. in l.

008, n. 185

. 67 e 68 -
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nazionalità,
l beneficio

n 
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a 
i 
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-
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-
. 
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dichiaraz
 
La violaz
quantità e
riscontrat

 

 
 
237. Acc
province
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
diverse p
 
Ciò che r
correspon
Stato. Irri
delle Dog

 

 
 
238. Daz
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Dazi e di
Sussistenz
 
Contraria
effettuato
singola bo
può costi
stesso ese

mento – T
zione dell

zione di c
e del valo
ta una diffe

cise – Co
 

a n. 220/2
sione trib

nte: Pasi; R

mento – A
province -

rileva ai fin
nsione dell
ilevante la

gane di pro

i e diritti 

a n. 229/2
sione trib

nte: Madd

diritti doga
za 

amente a q
o per anni 
olletta com
tuire ogge

ercizio altre

T.U.L.D. 
l’origine d

cui all’art. 
ore della m
erenza con

ompensaz

22/15, dep
butaria reg
Relatore: 

Accise – 
 Ammissi

ni della co
le accise d
a circostan
ovincie diff

doganali 

26/15, dep
butaria reg
dalena; Re

anali – A

quanto stab
di impos

mporta un 
tto di acce
e siano sta

 - Sanzion
delle merc

303 T.U.
merce, si 
ncernente l

zione tra

p. 16/02/2
gionale de
Massagli
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ibilità 

ompensazi
ovute e la 

nza che i c
fferenti. 

– Autono

p. 18/02/2
gionale de
elatore: Ve

Accertame

bilito in ma
ta e su ba
autonomo

ertamento 
ate, in temp

143 
 

ni - Dich
ci - Rileva

L.D., pur
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l’origine d

a crediti 

2015  
el Piemon
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 consegue

crediti e i 
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2015  
el Piemon
erde 

nto in ret
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pi diversi, 
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mento. Ne 
a indipend
assoggetta
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nti presso
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ampo doga
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ta o falsa
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o diverse

nti presso
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239. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
- Momen
 
L'imposta
mero tra
disponent
bensì è te
alle condi
Pertanto, 
successivo
conferiti n
l'arricchim

 

 
 

Imp

posta succ

a n. 385/3
sione trib

nte: Foglia

 successio
nto imposi

a di donaz
sferimento
te conferis

enuto ad am
izioni indi

il mome
o, nel qu
nel trust, p

mento del/

posta 

cessioni e 

3/15, dep.
butaria pro
a; Relator

ni e dona
itivo - No

zione colp
o del ben
sce uno o p
mministrar
icate dal d
ento in cu
uale effetti
perché sol
/i beneficia

 

succe

donazion

10/03/20
ovinciale 
e: Collu 

azioni - Ba
on sussiste 

pisce l'arric
ne da un 
più beni al
re i beni co

disponente,
ui si potrà
ivamente 
lo allora si
ario/i. 
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ession

ni 

015 
di Torino

ase impon
e 

cchimento
soggetto 

l trustee il 
onferiti e, 
, a favore 
à applicar
i benefic

i verificher

ni e d

o 

nibile - Co

o patrimon
ad un al
quale, per
poi, a trasf
dei benef

re l'impost
iari entrer
rà il presup

donaz

onferimen

niale del b
tro. Nell'i
ò, non ne 
ferire o i b
ficiari indic
ta di don
ranno in 
pposto im

zioni 

nto bene in

beneficiario
istituto de
diviene pr

beni e/o i s
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proprietà 

mpositivo, v

n un trust
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el trust, il
roprietario
suoi frutti,
est'ultimo.

arà quello,
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vale a dire

t 

l 
l 
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240. Dini
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Diniego 
privati –
 
L’Agenzia
Ossola (A
d’imposta
504/1992
quanto l’e
da enti p
principale
dell’utilizz
esclusiva 
esaminato
quindi ve
partire da
forza del
convertito
l’imposta 
2012 del M

 

 
 
241. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Esenzion
 
Nel caso 
scuola per
i requisiti

iego rimb

a n. 271/3
sione trib

nte: Maria

 rimborso 
– Utilizzaz

a Territori
ATC) avev
a 2012 so
2. La Com
esenzione 
pubblici e 
e l’eserciz
zazione di
destinazio

o, infatti, l
enire meno
al gennaio 
lle disposi
o con leg
rimane do

Ministero 

– Ente ec

a n. 320/6
sione trib

nte e Relat

ne ICI – R

di un imm
r l’infanzia
i oggettivo

borso  IMU

/14, dep. 
butaria pro
ani; Relato

  IMU - E
zione dire

iale per la
va impugn
ostenendo 
mmissione 

prevista d
privati, di
io di atti
iretta degli
one ad attiv
l’immobile
o il requis

2014 che
izioni con

gge n. 124
ovuta, com
dell’Econo

cclesiastic

6/14, dep.
butaria pro
tore: Tucc

Requisito o

mobile di p
a, attività q
o e sogge

IC

U - Esenz

19/09/20
ovinciale 
ore: Miett

Esenzione 
etta dell’im

 casa della
nato un di

l’applicab
tributaria

dal predetto
iversi dall
ività com
i immobili
vità peculi
e era stato
ito dell’uti

e gli allogg
ntenute ne
4 del 201
me era sta
omia e dell

co 

30/10/20
ovinciale 
cillo  

oggettivo 

proprietà d
queste dire
ttivo nece
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CI -IM

zione 

014 
di Novara

to  

e IMU - Im
mmobile 

a provinci
iniego di 
bilità dell’a
a provincia
o articolo 
le società, 

mmerciali, 
i stessi da
iari che no
o concesso
ilizzazione

gi sociali s
el Decret
3, mentre

ato precisa
lle Finanze

014 
di Novara

 e soggetti

di una Chi
ettamente 
essari per 

MU 

a 

mmobili u
 

ia di Nova
rimborso 
articolo 7
ale ha rite
è concess
e non av
al ricorre

a parte del
on siano p
o in locaz
e diretta d
ono esent

to Legge 
e per i pe
ato nella C
e. 

a 

ivo – Ente

iesa parroc
gestite dal
ottenere 

utilizzati 

ara e del V
IMU in r
 comma 
enuto info
a per i sol

venti per o
ere della 
ll’ente pos
roduttive d

zione a sog
ell’immob

ti dal versa
n. 102 de
eriodi di 

Circolare 3/

e ecclesias

cchiale adi
l’ente eccl
l’esenzion

 da enti p

Verbano –
relazione a
1 lett i) 

ondato il 
li immobil
oggetto es
duplice c

ssessore e 
di reddito

oggetti terz
bile. Inoltre
amento de
el 31 ago
imposta p
/DF del 1

stico. 

ibito ad or
lesiastico, s

ne ICI ex 

pubblici e

– Cusio –
al periodo
del d.lgs.
ricorso in
li utilizzati
sclusivo o
condizione

della loro
. Nel caso
zi facendo
e è solo a
ell’IMU in

osto 2013,
precedenti
18 maggio

ratorio e a
sussistono
articolo 7

e 

– 
o 
. 

n 
i 

o 
e 
o 
o 
o 
a 
n 
, 
i 

o 

 

a 
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lettera del
a pieno t
segnatam
principale 
requisito 
dell’ente 
culturale e

 

 
 
242. Esen
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Esenzion
 
Ai fini d
dell’immo
costituisc
è “libero”

 

 
 
243. Ese
attività ri
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi L
 
Ai sensi d
utilizzati 
destinati 
dell’Ente 
alloggi so
 

l d.lgs. n. 5
titolo nell
ente di “en
l'esercizio d
oggettivo 
parrocchia
e sportiva.

nzione IC

a n. 365/3
sione trib

nte e Relat

ne ICI - Ab

di poter u
obile deve
e prova di

”, abbia pre

enzione I
icettive 

a n. 90/1/
sione trib

nte: Terzo

Locali – IM

dell’art. 7, 
direttamen
esclusivam
di detti i

ciali, e solo

504 del 199
la categori
nti pubblici e
di attività c
non costit
ale, i.e. att
. 

CI 

3/14, dep.
butaria pro
tore: Mart

bitazione 

usufruire d
e avere la
i modifica 
eso in loca

IMU imm

/14, dep. 2
butaria pro
li; Relator

IMU – Loc

comma 1
nte dai sog
mente allo
immobili f
o dal 01/0

92. Quanto
ia di cui 
e privati div
commerciale 
tuisce attiv
tività di n

27/11/20
ovinciale 
telli  

 principa

dell’esenzio
a propria 
della resid

azione un i

mobili Ag

27/11/201
ovinciale 
re: Pravon

cazione im

 lett. i del
ggetti ex a

o svolgime
fa venir m
01/2014, g
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o al requis
all’articolo

versi dalle so
(…) resid

vità comm
natura assi

014 
di Novara

ale - Resid

one Ici su
residenza

denza il fat
immobile 

genzia Te

14 
di Verban
n 

mmobili -

l d.lgs. 504
art. 87 com
ento di at
meno la c
godono del

sito sogget
o 73 com
cietà (…) ch

denti nel ter
merciale qu
istenziale, 

a 

denza del p

ull’abitazio
a presso 
tto che il c
diverso un

erritoriale

nia 

- Rimbors

4/92 sono
mma 1 Tu
ttività rice
ondizione 
ll’esenzion

tivo l’ente 
mma 1 lett

he non hann
rritorio dello

uella svolta
didattica, 

proprietar

one princi
l’immobile

contribuen
nitamente 

e per la C

so – Non s

o esenti da
uir, Enti n
ettive. La 

dell’utiliz
ne da IMU

e parrocchi
t. c) TUIR
no per oggett
lo Stato”. Q
a nel caso 

ricettiva, 

ario. 

ipale il pr
e interess
nte, il cui s
ad altro in

Casa des

sussiste  

all’IMU gli
non Comm

locazione
zzo diretto
. 

iale rientra
R, trattasi
to esclusivo o
Quanto al
esaminato
ricreativa,

roprietario
sato. Non
stato civile
ndividuo. 

stinati ad

i immobili
merciali,  e
e da parte
o. Solo gli

a 
i 
o 
l 

o 
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Riferime
214/2011

 

 
 
244. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Esenzion
 
In tema d
d.lgs. n.. 
possono 
convincim
merito. D
principale

 

 
 
245. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Esenzion
Assegnaz
 
Il soggett
matrimon
a condizi
destinato 
d.lgs. 504
aliquote, l
Commiss
alle abitaz
retta fino
cessazion

enti: d.lgs. 
1, art. 2 

– Abitazio

a n. 402/3
sione trib

nte: Maria

ne ICI - Im

di esenzion
504 del 1
essere s

mento e su
Di talchè 
e il contrib

– Esenzio

a n. 404/3
sione trib

nte e Relat

ne ICI – P
zione della

to passivo 
nio non ris
ione che n
ad abitazi

4 del 199
le esenzion
ione Tribu
zioni princ
o al secon
ne degli eff

504/92, a

one princ

3/14, dep.
butaria pro
ani; Relato

mmobile a

ne ICI sull
992 le ris
uperate d
uscettibile 
potrà ben

buente il cu

one - Casa

3/14, dep.
butaria pro
tore: Mari

Provvedim
a casa con

che a seg
sulta assegn
non sia pr
ione situat
2 ha tutt
ni e le ridu
utaria il R
cipali le un
do grado.

fetti civili d

art. 7 com

cipale 

23/12/20
ovinciale 
ore: Bolog

adibito ad

l’immobile
ultanze an
da prova 
di apprez

neficiare d
ui coniuge 

a coniuga

23/12/20
ovinciale 
iani  

mento di c
niugale 

guito del p
natario del
roprietario
to nello st
avia attrib

uzioni di im
Regolament
nità immo
 Pertanto 
del matrim
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mma 1, lett

014 
di Novara

gnesi  

d abitazio

e adibito ad
nagrafiche 

contraria
zzamento 
della misur

viva in un

ale 

014 
di Novara

cessazione

provvedime
lla casa con

o o titolare
tesso com
buito ai C
mposta in m
to Comun

obiliari con
qualora a

monio la ca

t. i; legge n

a 

one princip

d abitazion
rivestono

a, desumi
riservato a
ra agevola
n’altra unità

a 

e degli eff

ento di ce
niugale pu
e di altro 

mune ove è
Comuni la
materia di 

nale per l’a
ncesse in u
a seguito 
asa coniug

n. 214/20

pale.   

ne principa
o solo un 
ibile da 
alla valutaz
ativa previ
à immobili

ffetti civili

ssazione d
uò usufruir

diritto rea
è ubicata l
a facoltà d

ICI. Nel c
applicazion
uso gratuit
di sentenz
ale venga 

011, art. 13

ale ex artic
valore pre
qualsiasi 

zione del 
ista per l’
liare. 

li del mat

degli effett
re dell’esen
ale su un 
la casa co
di regolam
caso esami
ne dell’ICI
to ai paren
za dichiara
assegnata 

3; legge n.

colo 8  del
esuntivo e

fonte di
giudice di
abitazione

trimonio -

ti civili del
nzione ICI

immobile
niugale. Il

mentare le
inato dalla
I equipara
nti in linea
ativa della
ai figli del

. 

 

l 
e 
i 
i 
e 

 

- 

l 
I 
e 
l 
e 
a 
a 
a 
a 
l 



proprietar
proprietar
casa ai fig
gratuito. 

 

 
 
246. IMU
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Agenzia 
IMU – Su
 
L’art. 7, 
destinazio
utilizzato 
Essendo 
esclusivam
504/1992
 
Riferime
4.6.2014; 

 

 
 
247. Dec
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
ICI - De
denuncia
 
Quanto a
norma ap
si applica
disposto 

rio dell’im
rio di altri

gli in base a

U  

a n. 17/6/
sione trib

nte e Relat

 Territoria
ussiste  

comma 1,
one dell’im
dal posses
l’inquilino

mente alla 
2.     

enti: Cassa
n. 7385 de

adenza d

a n. 30/1/
sione trib

nte: Arman

ecadenza 
a 

alla decade
pplicabile è
a anche al 
dai comm

mmobile, 
i immobili
a sentenza

/15, dep. 1
butaria pro
tore: Molt

ale per la

, lett. i) d
mmobile è 
ssore. 
o assegna
riduzione

azione SS.
el 11.5.201

alla potes

/15, dep. 2
butaria pro
ndo; Rela

 del comu

enza del C
è l'art. 1, co

caso in e
mi da 161 a

lo stesso 
i nello stes
a è assimila

19/01/201
ovinciale 
trasio 

 Casa –  E

del d.lgs. n
improdut

atario dell
e di impos

.UU. n. 2
12. 

stà di acce

21/01/201
ovinciale 

atore: Grec

une dalla

Comune d
omma 161
same poic
a 170 si ap

149 
 

potrà us
sso Comu
abile alla co

15 
di Alessa

Esenzione

n. 504/19
ttiva di red

’ATC, e 
sta,  come

28160 del 

ertamento

15 
di Cuneo
co 

a potestà 

dalla pote
, della legg

ché la stes
pplica "anc

sufruire d
une e ciò i
oncessione

ndria 

e  IMU –  

92 dispon
ddito e ch

non poss
 previsto 

26.11.200

o  

o 

di accert

stà di acc
ge 27 dicem
sa al com
che ai rapp

dell’esenzio
in quanto 
e dell’unità

 Non sussi

ne esenzio
he l’immob

sessore, l’
dall’art. 8,

08; Cass. S

tamento  

certamento
mbre 2006
ma 171 st
porti di im

one sebbe
l'assegnaz

à immobili

iste – Rid

one IMU 
bile sia dir

’Agenzia 
, comma 4

Sez.V n. 

 - Omissio

o va rileva
6, n. 296; t
tabilisce ch

mposta pen

ene risulti
zione della
iare in uso

duzione  

solo se la
rettamente

ha diritto
4, d.lgs. n.

12495 del

one della

ato che la
tale norma
he quanto
ndenti alla

i 
a 
o 

 

a 
e 

o 
. 

l 

 

a 

a 
a 
o 
a 



data di en
stato pert
del quinto
non rileva

 

 
 
248. Esen
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Agenzia 
IMU – Su
 
L’art. 7, 
destinazio
utilizzato 
Essendo 
esclusivam
504/1992
 
Riferime
4.6.2014; 
dep. il 19/

 

 
 
249. ICI-
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi 
Sentenza
terreni co
 
Nel caso 
comunale

ntrata in v
tanto notif
o anno suc
andosi per

nzione  IM

a n. 36/6/
sione trib

nte: Moltra

 Territoria
ussiste  

comma 1,
one dell’im
dal posses
l’inquilino

mente alla 
2.     

enti: Cassa
n. 7385 d

/01/15 Ct

- Annullam

a n. 316/6
sione trib

nte: Enipe

locali - I
a del Cons
ome edific

in cui, c
e che avev

vigore del
ficato, com
ccessivo a 
rtanto deca

MU 

/15, dep. 0
butaria pro
asio; Rela

ale per la

, lett. i) d
mmobile è 
ssore. 
o assegna
riduzione

azione SS.
del 11.5.20
tp di Aless

mento del

/15, dep. 
butaria pro
eo; Relato

Imposta c
siglio di S
cabili - D

con senten
va reso alc

lla present
me previsto

quello in 
adenza. 

02/02/201
ovinciale 
atore: Vola

 Casa –  E

del d.lgs. n
improdut

atario dell
e di impos

.UU. n. 2
012; art. 9,
sandria. 

libera com

24/02/20
ovinciale 
re: Derro

comunale
Stato - An

Diritto al r

nza del C
cuni terren

150 
 

te legge". 
o dalla nor
cui la denu

15 
di Alessa
ante 

Esenzione

n. 504/19
ttiva di red

’ATC, e 
sta,  come

28160 del 
, comma 

munale 

015 
di Torino

e sugli im
nnullamen
rimborso -

Consiglio d
ni edificab

L'avviso d
rmativa ric
uncia avre

ndria 

e  IMU –  

92 dispon
ddito e ch

non poss
 previsto 

26.11.200
8, d.lgs. 2

o 

mmobili (
nto delibe
- Decorren

di Stato, v
ili, tenuto 

di accertam
chiamata, e
bbe dovut

 Non sussi

ne esenzio
he l’immob

sessore, l’
dall’art. 8,

08; Cass. S
3/2011; se

(Ici) - Te
era comun
nza termin

venga ann
conto de

mento imp
entro il 31
to essere p

iste – Rid

one IMU 
bile sia dir

’Agenzia 
, comma 4

Sez.V n. 
entenza n

erreni edi
nale che q
ni 

nullata un
ell’effetto r

pugnato è
 dicembre

presentata,

duzione  

solo se la
rettamente

ha diritto
4, d.lgs. n.

12495 del
. 17/6/15

ificabili -
qualifica i

a delibera
retroattivo

è 
e 
, 

 

a 
e 

o 
. 

l 
5 

 

- 
i 

a 
o 



delle deci
decorrenz
deposito d

 

 
 
250. ICI 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
analogica
 
L'applicaz
è consent
deroga so
di stretta 
specificata
interpreta
disposizio
 
Riferime
generale (

 

 
 
251. ICI -
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Ici - Ren
 
Non sono
immobili,
collettività
Nei caso 
servizio p

sioni giudi
za del dir
della sente

- Esenzio

a n. 502/4
sione trib

nte e relato

locali - Im
a imposta

zione in vi
tita. La no

ostanziale a
interpreta
amente e

azione ana
oni prelimi

enti: artico
(preleggi) 

- Esclusio

a n. 105/1/
sione trib

nte: Suffia;

dita catas

o soggetti 
, finalizzat
à, essenzia
in esame

pubblico in

iziarie, tali
ritto al rim
enza. 

oni 

4/15, dep.
butaria pro
ore: Bolla

mposta co
a Registro

ia analogic
orma di e
al principi
azione, per
e tassativa
alogica e 
inari del co

oli 2 e 5 d

one 

/15, dep. 
butaria pro
; Relatore

stale su im

ad ICI gli 
ti al sodd
ale alla vita
e trattasi d
n senso ogg

i terreni so
mborso de

24/03/20
ovinciale 

a 

munale su
o – Ammis

a all'ICI de
esenzione 
o generale
r cui non 
amente in

di interp
odice civile

d.lgs. 504/

15/04/20
ovinciale 
e : Ferrari

mmobile e

immobili 
disfaciment
a dei cittad
di immob
gettivo a fa

151 
 

ono qualifi
ella maggi

015 
di Torino

ugli imm
ssibilità –

ell'esenzio
di una de
e posto da
può trova

ndicate d
pretazione
e con rifer

/1992 - a

015 
di Alessa

e/9 -  Escl

iscritti a C
to di un 

dini. 
bili adibiti 
favore di u

icabili ab or
iore ICI 

o 

obili (Ici)
– Non suss

one previst
ebenza trib
alla legge, h
are applica
dalla norm
e estensiva
rimento all

rt. 14 dell

ndria 

lusione 

Catasto nel
interesse 

alla forni
n agglome

rigine come
pagata de

) - Esenzio
siste 

a per l'imp
butaria, po
ha natura 
azione al d
mativa, sta
a previsto
a legge spe

le Disposi

lla categori
primario 

itura di ac
erato urban

e terreni ag
ecorre dall

oni - App

posta di reg
oiché conf
speciale ed

di fuori de
tante il d
o dall'art. 
eciale. 

izioni sulla

ria E/9, es
ed inelud

cqua pota
no. 

gricoli e la
la data di

plicazione

gistro non
figura una
d è quindi
elle ipotesi
divieto di

14 delle

a legge in

sendo, tali
dibile della

abile quale

a 
i 

 

e 

n 
a 
i 
i 
i 
e 

n 

 

i 
a 

e 



 

 
 
252. Imp
casa 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi L
Non Suss
 
Non spet
siamo in p
equiparati
godono d
 
Riferime

 

 
 
253. ICI 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
– Limiti 
 
La condi
nell'immo
indipende
con altro 
le agevola

 

 
 

ponibilità 

a n. 26/2/
sione trib

nte Terzol

Locali – I
siste 

tta l’esenzio
presenza d
i alle abit

dell’esenzio

enti: d.lgs. 

- Agevola

a n. 724/1
sione trib

nte: Cervet

locali - Im
 e condizi

izione pe
obile di pr
entemente 
soggetto r

azioni prim

IMU deg

/15, dep. 3
butaria pro
li, Relator

IMU – Im

one IMU 
di un utiliz
tazioni pri
one solo a 

504/92, ar

azioni 

/15, dep. 
butaria pro
tti; Relato

mposta com
oni 

er poter 
roprietà ve
dal fatto c

residente in
ma casa se 

gli immob

30/04/201
ovinciale 
re Carniell

mmobili d

agli immo
zzo “dirett
incipali, co
partire dal

rt 1, c. 1, le

11/05/20
ovinciale 
ore: Rosso

munale su

usufruire 
enga stabi
che il sogg
n altro Co
proprietar

152 
 

bili di prop

15 
di Verban

lli 

di edilizia

obili di edil
to” da par
on l’unica
l 1 gennaio

ettera i; l. 2

015 
di Torino
otto  

ugli immo

delle age
ilita la dim
getto che r
omune nel 
rio dell'imm

prietà dell

nia 

a residenzi

lizia reside
rte dell’ent
a eccezion
o 2014. 

214/2011,

o 

obili (Ici) 

evolazioni 
mora abitu
richiede ta
quale avrà

mobile occ

l’Agenzia

iale pubb

nziale pub
e. Inoltre 
e degli all

, art. 13; l. 

 – Agevol

prima c
uale e la re
ale agevola
à diritto a r
cupato. 

a Territori

blica – Ese

bblica in qu
non posso

lloggi soci

124/2013

lazione pr

casa è qu
esidenza a

azione sia c
richiedere 

iale per la

enzione –

uanto non
ono essere
iali i quali

, art. 2; 

rima casa

uella che 
anagrafica 
coniugato 
anche lui 

 

a 

– 

n 
e 
i 

 

a 

 



254. ICI 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi L
– Obblig
 
Anche pe
dell'ente 
contribue

 

 
 
255. ICI 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
 
L'obbligo
cui gli atti
sussiste p
o conosci
 
Riferime
241/90 

 

 
 
256. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
 

- Rimbor

a n. 1067/
sione trib

nte: Bolla; 

Locali - Im
go di rimb

er le impo
impositor

enti e di res

- Cartella

a n. 1039/
sione trib

nte: Madd

 di Pagam

o di riporta
ti richiama
per gli atti 
ibili. 

enti: Art. 1

– Avviso d

a n. 1090/
sione trib

nte: Sciacc

locali – Im

so 

10/15, dep
butaria pro

Relatore:

mposta co
borso – Su

oste locali 
re contro
stituire le s

a di Pagam

26/14, de
butaria reg
dalena; Re

mento – IC

are il conte
ti non sian
a contenu

1, comma 

di Accerta

38/14, de
butaria reg
caluga; Re

mposta com

p. 30/06/
ovinciale 
: Picco 

omunale s
ussiste  

si applica
ollare anc
somme inc

mento 

ep. 25/09/
gionale de
elatore: Ro

CI -  Motiv

enuto esse
no conosc
uto normat

162 l. 29

amento -

ep. 30/09/
gionale de
elatore: B

munale su

153 
 

/2015 
di Torino

sugli imm

a la regola
che i ver
cassate sen

/2014 
el Piemon
olle  

vazione 

enziale del
ciuti o con
tivo che si

6/2006 -

Motivazi

/2014 
el Piemon

Buzzi 

ugli immo

o 

mobili (Ici)

a generale 
rsamenti 
nza giusta c

nte 

lle Deliber
oscibili da
i considera

art. 42 de

one 

nte 

obili – Ac

i) - Maggi

in base a
indebitam

causa. 

e sussiste 
al contribu
ano giuridi

l d.P.R. 60

ccertamen

iori somm

alla quale 
mente ese

soltanto n
uente. L'ob
dicamente c

00/1973 -

nto - Motiv

me versate

è dovere 
eguiti dai 

nel caso in
bbligo non
conosciuti

- Art 25 l.

vazione 

e 

 

n 
n 
i 

. 

 



È nullo p
ICI dovu
quando l
alcun rifer
 
Riferime

 

 
 
257. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso  d
 
Ai fini de
principale
all’applica
assume ri
come abit
 
Riferime

 

 
 
258. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
ICI - Rid
 
Le sanzio
inammiss
stesse. 

 

 

per carenza
uta su area
’accertame
rimento a 

enti : d.lgs.

– Effettiv

a n. 1097/
sione trib

nte: Galass

di accerta

ell’imposta
e di due u
azione per
ilievo il n
tazione pri

enti : d.l. 2

– Sanzion

a n. 536/3
sione trib

nte: Giusta

determina

oni cumul
ibile il pr

a di motiva
a che ha a
ento di m
parametri 

. 30 dicem

vo utilizzo

1/14, dep
butaria reg
so; Relato

amento – I

a comunale
unità imm
r tutte dell
numero de
incipale de

1 maggio 2

ni cumula

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

azione del

lative per 
rovvedime

azione l’av
assunto un

maggior val
oggettivi d

bre 1992, 

o 

p. 02/10/2
gionale de
ore: Rolle

Imposta c

e sugli imm
mobiliari di

’aliquota p
elle unità 
ell’immobi

2008, n. 93

ative 

p. 18/05/2
gionale de
re: Urru  

lle sanzion

due diffe
ento in as

154 
 

vviso di ac
n maggior
lore rispo
da cui sia p

n. 504; l. 2

2014 
el Piemon

comunale 

mobili il co
istintamen
prevista pe
catastali, m
ile comple

3, art. 1; C

2015 
el Piemon

ni cumula

erenti viol
ssenza del

ccertament
r valore a 
onda a me
possibile c

27 dicembr

nte 

 sugli imm

ontempora
nte accatas
er la prima
ma la pro
ssivamente

Cass.civ., se

nte 

ative 

lazioni, di
lla conseg

to per il re
seguito d

eri parame
calcolare l’a

re 2002, n.

mobili – E

aneo utiliz
tate non 
a casa, dal
ova dell’ef
e consider

ez. trib., 12

i cui una 
guente ride

ecupero de
di variante
etri monet
aumento.  

. 289, art. 

Effettivo u

zzo come 
costituisce
l momento
ffettiva uti
rato.  

2.02.2010, 

caducata,
eterminazi

ell’imposta
del PRG

tari, senza

31, c. 20 

utilizzo 

abitazione
e ostacolo
o che non
ilizzazione

n. 3392. 

, rendono
ione delle

a 
G 
a 

 

e 
o 
n 
e 

 

o 
e 

 



 
259. ICI –
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
ICI - Ter
accertam
 
Dall’1/1/
accertame
di decade
versamen
Qualora 
consenta 
annullarli.

 

 
 

– Notifica

a n. 536/3
sione trib

nte: Giusta

rmini di n
mento  

/2007, con
ento in ret
enza, entro
nto sono st

il procedi
di individu
. In tal sen

a e redazi

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

notifica d

n l’entrata
ttifica e d’u
o il 31/12 
tati o avreb
imento se
uare l’imp

nso la sente

 

ione accer

p. 18/05/2
gionale de
re: Urru  

degli avvis

a in vigor
ufficio, in 
del 5° ann

bbero dovu
eguito nel
osta dovu
enza della 

155 
 

rtamento

2015 
el Piemon

si di acce

re della L
materia d

no success
uto essere 
lla redazio

uta, le sanz
Cass. n. 1

nte 

rtamento 

L. Finanzia
di ICI, deb
sivo a que
effettuati.

one degli 
zioni e gli i
6836 del 2

 - Redazio

aria n. 29
bbono esse
ello in cui 
  
avvisi di 

interessi d
24/7/2014

one degli 

96/06, gli 
ere notifica
la dichiara

accertam
dovuti, app
4.  

 avvisi di

avvisi di
ati, a pena
azione o il

mento non
pare giusto

i 

i 
a 
l 

n 
o 

 



 
 
260. Misu
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Richiesta
iscrizione
 
Ai sensi d
irrogazion
fondato t
motivata, 
soggetti o
ufficiale g
In sede di
parti resis
dovendo 
Le misure
beni e non

 

 
 
261. Rend
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Serre 
 
Secondo 
fabbricati
all'obbligo
suolo nat
nell’ambit
obbligo d

Im

ure cautel

a n. 404/1
sione trib

nte: Pianta

a dell’A.E
e ipotecar

dell’art. 22
ne della san
timore di 
al preside

obbligati a
giudiziario,
i istanza p
stenti in o
ogni relati
e cautelari
n pregiudi

dita catas

a n. 72/2/
sione trib

nte: Anado

mento  – 

quanto st
i  (decreto
o di accata
urale. Inol
to dell’azie
di accatast

mposte

lari e con

/14, dep. 
butaria pro
a; Relator

E. di iscriz
ria  

2 d.lgs. 546
nzione o a
perdere l

ente della 
ai sensi de
, al sequest

per iscrizion
ordine alla
iva questio
i rappresen
icano le rag

stale – Ser

/15, dep. 1
butaria pro
one; Relat

 Rendita 

tabilito dal
 del Minis

astamento 
ltre se le s
enda agric
amento al

e Ipo

servative

28/10/20
ovinciale 
e: Bertolo

zione ipot

6/92, in b
al PVC e d
la garanzia
CTP l’isc

ell’art. 11, 
tro conser
ne ipoteca
 quantifica

one trovare
ntano solt
gioni che r

rre 

10/06/201
ovinciale 
tore: Rigo

 catastale

l regolame
stro delle F
le serre ad

serre servo
ola e sul s
l Catasto E

156 
 

tecar

014 
di Biella

o 

tecaria  - 

ase all’atto
dopo la lor
a del prop
crizione di 

c.1, e l’au
rvativo dei 
aria non so
azione del
e spazio ist
tanto un v
riguardano

15 
di Vercell

olone  

e – Accat

ento conc
Finanze 2 
dibite alla c
ono alla pr
suolo natu
Edilizio U

ie e C

 Basi imp

o di contes
ro notifica
prio credit

ipoteca s
utorizzazio
loro beni,

ono rilevan
lle basi im
tituzionale
vincolo di 
o la debenz

li 

tastament

cernente la
gennaio 1

coltivazion
rotezione d
urale, le m
Urbano; se

Catast

onibili in

stazione, a
, l’Ufficio 
to, può ch
ui beni de
one a pro
, compresa
nti le eccez
mponibili e
e nel giudiz

indisponib
za o meno

to – Attri

a costituzi
1998 n.28)
ne e protez
delle coltiv
edesime n
le stesse,

tali 

n sede di i

al provved
o l’Ente, q
hiedere co
el trasgres

ocedere, a 
a un’aziend
zioni form
e dei relat
zio di meri
bilità di d

o dei tribut

ibuzione 

ione del c
) non sono
zione delle
vazione de
non sono o
, invece, s

istanza di

dimento di
quando ha
on istanza
sore e dei
mezzo di

da.   
mulate dalle

ivi tributi,
ito. 

determinati
ti. 

rendita -

catasto dei
o soggette
e piante su
elle piante,
oggetto di
ervono in

i 

i 
a 
a 
i 
i 

e 
, 

i 

 

- 

i 
e 
u 
, 
i 

n 



modo div
immobilia
quella agr
D8.  

 

 
 
262. Illeg
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Illegittim
differenti
 
La Comm
impugnaz
risultanze
Territorio
residenzia
dati di m
Mercato 
Comune 
ricorrente
non risult
L'inserim
nella zona
la suddivi
quanto s
estimatori
immobili 
Liquidazio
riferita an

 

 
 
263. Acce
 
Sentenza
Commiss

verso al c
are accatas
ricola dell'

gittimità d

a n. 116/2/
sione trib

nte: Miche

mità dell’
i.  

missione 
zione, i m
e della rel
o, viene ind
ali consolid
mercato in

Immobilia
di Asti. L

e l'unità im
ta ubicata i
ento del f
a C3 del P
isione in z
sopra app
ia operata 
oggetto d

one che t
nomalia, de
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a n. 80/2/
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complesso 
stata in D
'azienda v

dei raffron

/15, dep. 
butaria pro
eluzzi; Re

’avviso d

evidenzia 
maggiori v
lazione di
dicato com
date e di c
nerenti la 
are (O.M

La Commi
mmobiliare

in zona B2
fabbricato 
P.R.G., risu
zone, tratta
are evide
dall'Uffici

dell'odierno
trae origin
eve pertant

o catastal

/15, dep. 1
butaria pro

aziendale
/10; ment

vanno acca

nti OMI s

18/06/20
ovinciale 
elatore: Ca

di rettific

come da
valori dei 
i stima so
me inserito
consolidam

tipologia 
.I.), con 
issione rile
 oggetto d
2 del P.R.G
a destinaz

ulta da un 
a dal sito i
nte come
io, non sia
o accertam
ne dalla R
to essere a

e - Motiva

18/06/201
ovinciale 
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tre se serv
atastate se

se non con

015 
di Asti 
annatà 

ca quand

alla lettur
beni, sian

ommaria d
o nel vigen
mento"; m

"negozi",
specifico 
eva come 
dell'accerta
G., bensì i
zione com
estratto d

internet de
e gli elem
ano corrisp
mento di m
Relazione 
annullato.

azione 

15 
di Vercell

anno rico
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do i raffr

ra dell'Avv
no stati d
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nte P.R.G.C
a è stato r
, resi disp
riferiment
dagli atti 

amento di 
n zona C3

mmerciale 
della pianta
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menti indiz
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maggior v
di stima 
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nte in altra

la zona 
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viso di R
determinati
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C. di Asti, 
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to alla zo
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maggior v
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compraven
a della Citt
Agenzia d
ziari sotte

alla situazio
valore. L'A
sommaria 

nell'ambito 
erse non c
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o con zo

Rettifica o
ti sulla sc
tta dall'Ag
, in zona B
mediante l'
dall'Osserva
ona O.M.I
in giudizio
valore di cu
mene meno
nduto dai 
tà di Asti, 
delle Entra
esi alla v
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Avviso di R
affetta d

dell'unità
correlate a
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genzia del
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'analisi dei
atorio del
I. B2 del
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un nuovo
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proposta 
dall'Amm
dall'ufficio
sufficiente
attribuita,
attribuire 
dovrà ess

 

 
 
264. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
L’accertam
rendita ca
qualsiasi 
esplicita i
241/1990
l’Agenzia 
procedura
 
Riferime
VI, 25.06

nte: Adino

mento cata

cono causa
mitano all'e
alcolate su
tratta di a

o classam
l’esercizio

e è dovuta
o le trasfo
i relativi a
Nel caso 
e le ragio

Docfa 
ministrazion

o. Se l'att
e, ai fini 
, se gli ele
a una va

ere dettagl

posta Cata

a n. 1078/
sione trib

nte: Saluzz

di Accerta

mento no
atastale in 
atto impo

il ragionam
0. Pertanto

del Terri
a di DOCF

enti: d.m. 
.2015, n. 1

olfi; Relato

astale – N

a di annul
enunciazio
ulla base d
tti di natur
ento a un

o del dirit
a a trasfor
ormazioni 
alla micro
di revisio

oni della 
del co

ne finanzi
tribuzione 

della mo
ementi bas
alutazione 
liata. 

astale – Av

36/14, de
butaria reg
zo; Relato

amento – C

n può lim
quanto l’

ositivo e 
mento segu
o l’accerta
itorio a m
FA. 

19 aprile 1
13175; Cas

ore: Rigol

Nullità – M

llamento d
one di elem
di consiste
ra valutativ
na unità i
tto di dif
rmazioni s

intervenu
zona di a
one di un
variazione

ontribuent
aria e spe
della ren

otivazione,
se non son
tecnica de

vviso di A

ep. 29/09/
gionale de
ore: Piomb

Catasto –

mitarsi a ri
obbligo di
costituisc

uito nell’a
amento de
modificare

1994, n. 70
s. Civ., sez
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lone  

Motivazio

degli accer
menti ogg
enze di el
va. Gli uff
immobiliar
fesa del c
specifiche 
ute, o se 
appartenen
n classame
e. Il rifiut
te deve 
etta al giu
ndita avvie
, l'indicazi
no disattes
el valore 

Accertame

/2014 
el Piemon
bo 

– Classam

iportare i 
i motivazi

ce la mod
dozione d
eve dare 

e la propo

01; l. 7 ag
z. VI, n. 33

one – Clas

rtamenti c
gettivi dell
laborati se
fici quando
re a desti
contribuen

subite da
è dovuta

nza causat
ento già 
to del cla

essere 
udice valut
ene con p
ione di d
si dall'uffic
del bene, 

ento 

nte 

ento - Mo

dati ogge
ione dell’a
dalità attra
del provve

conto de
osta avanz

gosto 1990
394/2014 

ssamento 

atastali gli 
a categori

enza adegu
o procedon
nazione o

nte, devon
all'unità im
a ad una 
ta da varia
attribuito 
assamento

specificat
tare l'idon
rocedure 

dati oggett
cio o se la
diversame

tivazione

ettivi della
mministra
averso cu
dimento a
i motivi 
zata dal c

, n. 241, a
(ord.). 

 

i atti di cla
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uata motiv
no all'attrib
ordinaria, 
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mmobiliare
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iazioni del

occorre 
o in varia
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e 
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ai sensi de
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l contesto
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dati forniti
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lla base di
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265. Ren
 
Sentenza
Commiss
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Accertam
Necessità
 
L'avviso d
immobile
di accerta
L'obbligo
mediante 
dall'Agenz
trattandos
quelli ind
da essere 

 

 
 
266. Attri
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
eseguita d
 
Nei casi i
DOCFA 
presuppo
atto cono
quanto p
partecipat
all'avviso 
 

dita catas

a n. 36/36
sione trib

nte: Noce;

mento – R
à – Conten

di classam
e è inconte
amento il q
o della mo

la mera in
zia del T
si di elem

dicati nella 
in condizi

ibuzione 

a n. 36/36
sione trib

nte: Noce;

mento – A
 dall’Uffic

in cui l’attr
ed in bas
sto ed il f

osciuto e c
posto in 
tiva, con 
di classam

stale – Avv

6/15, dep.
butaria reg
; Relatore

Rendita 
nuto 

mento con 
estabilment
quale, com
otivazione 
ndicazione

Territorio) 
menti idone

propria d
ione di tute

della rend

6/15, dep.
butaria reg
; Relatore

Attribuzio
cio – Obb

ribuzione d
e ad una 
fondamen
comunque 

essere n
la conseg

mento non 

viso di cla

14/01/20
gionale de
: Michelo

catastale 

il quale l'u
te un prov
e tale, dev
dell'avviso

e dei dati o
e della c

ei a conse
dichiarazion
elarsi med

dita catas

14/01/20
gionale de
: Michelo

one della 
bligo di al

della rendi
stima dire

nto motiva
prontame

ell'ambito 
guenza ch
si traduce 
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assament

015  
el Piemon
one 

 – Avvis

ufficio tecn
vvedimento
ve essere m
o di classa
oggettivi ac
classe con
entire al c
ne, di inte

diante ricor

tale – DO

015  
el Piemon
one 

 rendita c
llegazione

ita catastal
etta esegui
azionale de
ente e faci

di un p
he la sua
 in un dife

to 

nte 

so di clas

nico eraria
o di natura

motivato.  
amento de
cclarati dal
nseguentem
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endere le r
rso alle com

OCFA 

nte 

catastale 
e – Non su

le abbia lu
ita dall’Uff
ell’avviso d
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procedime

a mancata
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ssamento 

ale attribui
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ll'ufficio T
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ragioni del
mmissioni 
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ribuita all'
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i tributarie

FA – Stim
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truttura f
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267. Imp
 
Sentenza
Commiss
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Interpret
– Destina
 
L’inciso “
locazione
vigente d
enti diver
cessioni d
Tale inter
legislatore
ristretto 
legislatore
che con le
fondi imm

 

 
 
268. Rett
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accatasta
rendita 
 
La motiva
adeguata 
argoment
difesa. 

enti: Cassa

posta ipote

a n. 129/2
sione trib

nte: Panza

tazione no
azione del

“limitatam
e finanziar
al 25 giugn
rsi dai fon
di cui quest
rpretazione
e di favorir
mercato i
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egge 13.12
mobiliari ch

tifica rend

a n. 639/3
sione trib
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amento - 

azione di 
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ti le propri
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ecaria – C

4/15, dep
butaria reg
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orme tribu
ll’immobi

mente all'ac
ria” di cui
no 2008 a
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ti ultimi sia
e, strettam
re i fondi i
imprendito

oi risultata 
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hiusi e a o
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38/15, dep
butaria reg
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 Motivazi
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nziata con
ie difese, s

tenza n. 16
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p. 28/01/2
gionale de
ore: Rinal

utarie – A
ile trasfer

cquisto ed 
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al 1° genna
biliari chiu
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immobiliar
oriale con
conferma
ata novella
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tale – Ter

p. 12/06/2
gionale de
re: Briccar

ione di un

soddisfatt
oscenza e 
enza subir
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2015 
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 al riscatto
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rale, non c
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di locazion

rmini - Mo
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nte 

oni fiscali
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contrasta c
ispetto agl
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ando ogni 
ne finanzia
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nte 
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ione della 
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a lesione d
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norma in 
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dà prova 
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mobiliare c
e della cate
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e di aggiorn
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n attuazion
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egoria e d
proposta f
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269. Auto
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IRAP -  A
 
L’agente 
modo oc
impositiv
un indic
dell’applic
economic

 

 
 
270. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Aliquota
 
La Corte 
l’IRPEF n
per cui “è
statale- la 
statale”. P
disposto 
legge stata

 

 
 
271. IRAP
 

onoma or

a n. 277/1
sione trib

nte: Tuccil

Autonoma

di comme
ccasionale 
o dell’IRA
ce della 
cazione de
co produtti

AP - Aliquo

a n. 424/2
sione trib

nte e Relat

a IRAP - L

Costituzio
non siano 
è da ritener
potestà regi

Pertanto, è
da una reg
ale, deve c

P – Socie

rganizzazi

/14, dep. 
butaria pro
llo; Relato

a organiz

ercio che 
della colla

AP. Il ricor
sussistenz

ell’IRAP i
tivo.  

ota 

2/14, dep.
butaria pro
tore: Cata

Legiferazi

onale, con
tributi pr

re preclusa a
ionale di leg

è evidente 
gione succ

considerars

tà senza a

I

ione 

22/09/20
ovinciale 
ore: Miett

zzazione - 

nell’eserc
aborazione
rso a profe
za di un
in quanto

13/11/20
ovinciale 
ania 

ione delle 

n la senten
ropri delle 
alle regioni 
giferare in m
che l’aum

cessivamen
si non ope

alcuna pro
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IRAP

014 
di Novara
to  

 Collabor

cizio della 
e di sogge

fessionisti t
n’autonom

o non è t

014  
di Biella

e regioni  

nza n. 381
regioni, m
– se non n
materia di 

mento di u
nte al 29/
erativo per 

oprietà  

P 

a 

ratori terz

sua attivi
etti estern
terzi nel ca
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tale da po

 del 2004,
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tributi esist

un punto 
9/2002, p
il periodo

i 
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ni non inte
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ortare un 
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istituiti co
pressamente 
tenti, istituit
percentual

per espress
o d’imposta

sionale si 
egra il pre
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rilevante
effettivo 

sato come
on legge d
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ti e regolati
le dell’aliq
sa sospens
a 2003.  
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e l’IRAP e
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Irap - Soc
 
La società
che vann
Camera d
posseduto
aziendale.
In consid
poteva tro
ne era pri

 

 
 
272. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Irap - Sil
 
Qualora i
attività, 
organizza
giuridici d
dichiarato
contender
 
Riferime

 

 
 
273. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden

a n. 204/1
sione trib

nte: Della 

cietà priv

à, come ri
no dal 200
di Comm
o alcunché
.  

derazione d
ovare auto
iva essendo

AP – Medi

a n. 153/4
sione trib

nte: Maroz

lenzio - Ri

il medico d
ne di sp

azione, fat
della mater
o estinto 
re. 

enti : Corte

AP - Impre

a n. 1059/
sione trib

nte e Relat

/14, dep. 
butaria pro
Fina; Rel

va di ogni

sulta agli a
04 al 2007
mercio, no
é, avendo t

di quanto 
onoma org
osi spoglia

ico di bas

/15, dep. 
butaria pro
zzo; Relat

ifiuto su d

di base no
peciali ap
tta eccezio
ria in esam
il proced

e di Cassaz

ese conce

2/15, dep
butaria pro
tore: Enip

20/11/ 20
ovinciale 
latore: To

i proprietà

atti di caus
, pur risul
n pare av
trasferito s

sopra, il r
ganizzazion
ata di ogni 

e 

08/06/15
ovinciale 
tore: Guer

domanda 

on abbia m
pparecchia
one di un

me, viene d
dimento I

zione, Sent

ssionarie

p. 29/06/2
ovinciale 
peo  
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014 
di Asti 

orino 

à 

sa e non c
ltando anc
ver prodo
sia l'immo

ricorrente,
ne nella p
cosa. 

5 
di Alessa
rrieri 

 di rimbo

mezzi ecced
ature med
na segreta
disposto il 
Irap su al

tenza n. 37

2015 
di Torino

contrastati 
cora iscritt
otto in qu
bile di pro

, a parere 
artecipazio

ndria 

rso  

denti il mi
diche e 
aria part-ti
rimborso 
ltro perio

758/2014

o 

da parte r
ta nel Reg
uegli anni

oprietà che

di questa 
one ad un 

nino indis
dimostri 
ime, visti 
irap per gl

odo per c

resistente, 
gistro Imp
i alcun r

e l'intero c

Commiss
società ch
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la sua 
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li anni 200
cessata m

negli anni
prese della
eddito né
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li sviluppi
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materia del
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é 
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Tributi r
fiscale - I
 
L’art. 11, 
sono escl
all'art. 3, 
concessio
infrastrutt
acque di s
Trattasi d
concessio
cumulativ

 

 
 
274. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
La circost
non dipen
configura
 
Riferime
civ., sez. t

 

 
 
275. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

regionali -
Imprese co

primo com
lusi dalla f

primo co
one e a 
ture, delle
scarico e d
di imprese
one pubbli
vi e non alt

AP – Presu

a n. 1084/
sione trib

nte: Giusta

 Regional

tanza che 
ndente ma
are il presu

enti: d. lgs
trib., 12.06

AP profess

a n. 1168/1
sione trib

nte: Garino

- Imposta
oncessiona

mma, del d
fruizione d
omma, let

tariffa n
e posta, de
della raccol
e che ope
ica sia di 
ternativi. 

upposti 

38/14, de
butaria reg
a; Relator

le Attività

il contribu
a senza org
upposto ai 

s. 15 dicem
6.2015, n. 1

sionisti 

1/14, dep
butaria reg
o; Relator

 regionale
arie – Co

d.lgs. 15 d
delle deduz
tt. e bis) d
nei settori
elle teleco
lta e smalti
rano nell'a
una tariff

ep. 30/09/
gionale de
re: Urru 

à Produtti

uente che 
ganizzazion
fini IRAP.

mbre 1997
12287. 

. 20/10/2
gionale de
re: Verde
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e attività 
ndizioni 

dicembre 1
zioni, oltre
del d.lgs.4
i dell'ene

omunicazio
imento rifi
ambito de

fa regolam

/2014 
el Piemon

ive - Presu

esercita at
ne di capit
.   

7, n. 446; C

2014  
el Piemon

 produttiv

997, n. 44
e alle pubb
446/97, an
rgia, dell'

oni, della 
fiuti. 
ei pubblici

mentata, ne

nte 

upposti 

ttività prof
tale e lavor

Corte Cos

nte 

ve (Irap) -

6 prevede 
bliche amm
nche le im
'acqua, d
raccolta e

i servizi in
el senso ch

fessione si
ro non è su

t., n. 156/

-  Deduzio

e espressam
ministrazio
mprese op
dei traspo
e depurazi

in forza si
he tali cri

i  serva di 
ufficiente 

/2001; con

oni cuneo

mente che 
oni di cui 
peranti in 
rti, delle 
one delle 

ia di una 
iteri sono 

personale
si per sé a

ntra: Cass.
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e 
a 
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rientra ne
presenza 
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(Cass. 883
risulta nel
costituire 
l'assogget
 
Riferime
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Irap prof
Condono
domanda
 
Deve esse
aveva rico
di appello
condono 
richiesta d
degli artt.
dichiarazi
del debito
relativi co
 
Riferime

ofessionist
ne – Segr
azione 

il rimbors
ne , qualor
ali limitati 
i base). La
el minimo
di una se

si qualifica
dard che 
34/2009).L
l caso di sp

quel sur
ttamento a

enti: art. 2 

AP profess

a n. 1171/1
sione trib

nte: Galass

ofessionisti
o “tombal
a  

ere riform
onosciuto 
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comporta

di rimbors
. 7 e 9 de
ione dei re
o tributari

ontenziosi.

enti : art.7 

ti – Medi
retaria pa

so Irap al m
ra  egli si a
e indispe

a disponibi
 indispens

egretaria n
are l'opera 
non ecced
La collabo
pecie indis
rplus di 

a I l'Irap. 

c. 1 e 3 co

sionisti – D

1/14, dep.
butaria reg
so; Relato

i – Medi
le” ex lege

mata , nega
ad un med

ribuente a
a una sosta
so. Infatti l
ella  legge
edditi e co
io, il cont
 

e 9 l. 289/

ico ginec
art – tim

medico –
avvalga esc
ensabili (au
ilità di uno
sabile per 
non è  ind

svolta da
de il livell
orazione d
spensabile 
attività "i

omma 1 let

Diniego r

. 20/10/20
gionale de
ore: Meng

ico generi
e 289/200

ando il diri
dico il dirit
abbia ader
anziale rinu
la definizio
e n. 289/2
onseguente
tribuente r

/2002. 
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cologo osp
me  e stud

ginecologo
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uto, mobi

o studio ne
l'esercizio

dice di au
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lo minimo

di un sogge
per l'eserc
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rimborso 

014 
el Piemon
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ico– Dini
02 in corso

itto al rim
tto al rimb
rito al c.d
uncia del c
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2002 rend
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rinuncia a

pedaliero 
dio - Insu

o ospedali
nte di una 
ili, telefon
el quale es
o dell'attivi
tonomia  
 come fun

o per lo s
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cizio della 
ale e agg

s. n. 446/1

- Condon

nte 

iego di ri
o di causa

mborso , la 
borso dell'I
. Condon

contribuen
propria po
de definitiv

cambio d
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 esercente
ussistenza 

iero che sv
segretaria 

no, compu
ercitare la 
ità di med
- riferita 

nzione di 
volgiment

funzioni di
profession

giuntiva" t

997; art. 4

no 

imborso d
a – Sostanz

sentenza 
Irap, se  ne

no “tomba
nte  a far v
osizione tri
vi gli impo
di una gest
entuale cau

e anche 
  di un'a

volga anch
a part- time
uter, strum

profession
dico-gineco
all'organiz
ausilio rie

to della pr
i carattere 
ne e non in
tale da g

49 T.U.I.R.

dell'Irap 
nziale rinu

di primo 
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valere ogni
ibutaria, av
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la libera
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he la libera
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ologo e la
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entrante in
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esecutivo

n grado di
giustificare
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versata -
uncia alla

grado che
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forma di
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vvalendosi
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277. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi 
Rimbors
 
E' illegitti
Sanitario 
senza app
dei prove
profession
SSN priv
dell’auton
 
Riferime

 

 
 
278. IRA
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi 
Rimbors
 
Non pag
organizza
il contrib
l'istanza d
euro, non
di società 
 
Riferime

AP – Medi

a n. 1306/
sione trib

nte: Puccin

regionali 
o - Medic

ima l'IRA
Nazionale

portare alcu
enti. Inolt
ne e la pre
vano all’at
noma organ

enti: art. 2 

AP Profess

a n. 1310/3
sione trib

nte: Pisanu

regionali 
o – Dotto

ga l'IRAP
ativo, svolg
buente, do
di rimborso
nostante sv

ed enti). 

enti: art. 2 

ico - Istan

34/14, de
butaria reg
nelli; Rela

 - Impos
o convenz

P invocat
e che imp
un increm

tre l’impie
esenza di u
ttività di l
nizzazione

d.lgs. n. 44

sionista 

34/14, dep
butaria reg
u; Relator

 - Impos
re comme

P il dotto
ga le attivit
ottore com
o IRAP co
volgesse p

d.lgs. n. 44

nza di Rim

ep. 11/11/2
gionale de
atore: Ma

sta region
zionato co

a nei conf
piega una 

mento della
go di ben

un rapporto
lavoro aut
e. 

46/1997 

p. 11/11/2
gionale de
re: Maiorc

sta region
ercialista 

ore comm
tà di sinda

mmercialist
orrisposta 
rincipalme

46/1997 –
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2014 
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aiorca 
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fronti del 
collabora

a potenzial
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el Piemon
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mercialista
aco, reviso
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per gli ann
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N. 

medico c
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ubordinazi
esercitata 

nte 

vità prod

a che, ind
re e ammi
va destina
ni 2007 e 2
tà di amm

27983 del 2

duttive (I

convenzion
mere ma

uale né di e
pensabili p
ione a cui 
dalla ricor

duttive (I

dipendent
inistratore 
atario di u
2008 per c
inistratore

21/12/200

Irap) - Is

nato con i
ansioni di 
effettivo in
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è legato il 
rrente del
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e, sindaco 
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stanza di
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segretaria

ncremento
cizio della
medico al
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stanza di
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o di specie,
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o revisore
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Sentenza
Commiss
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Accertam
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Il piccolo
elencate n
monopoli
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
organizza
 
L’ “eserci
richiede u
correlata 
Ai fini d
all’acquisi

 

 
 

AP – Attivi

a n. 100/3
sione trib
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mento – 
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o imprend
nell'art. 208
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i lavoro alt
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a n. 162/2
sione trib
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mento - 
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izio abitual
una verific
all’IRAP s

della sudd
izione di al

ità di com

8/15, dep
butaria reg
a; Relator

IRAP –
cheria) – P

ditore, in q
83 c. c., co
a sia dotato
trui (se no

o - Irap 

2/15, dep
butaria reg
a; Relatore

Irap– “
erifica cas

le di un’att
ca circostan
sarebbe pr
detta verif
lcun eleme

 

mmercio a

p. 23/01/2
gionale de
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 Attività
Presuppos
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o di un'org
n occasion

p. 05/02/2
gionale de
e: Palmier
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tività auton
nziata, cas
resunta ind
fica, il va
ento a favo
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al dettaglio

2015  
el Piemon
rello 

à di com
sti - Insus

le ed a qu
quindi quel
ganizzazion
nalmente) 

2015 
el Piemon
ri 

o abitual
o – Entità

nomamen
so per caso
dipendent
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ore della te

o di gener

nte  

mmercio 
ssistenza 
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lla di comm
ne minima
è escluso d

nte 

le di u
à dei ricav
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temente da
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esi dell’ass

ri di mon

al dettag

tegoria ap
mercio al d
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dall'applica
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zata”, nece
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dettaglio d
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ento all’IRA
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di generi di
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effettuale.

non porta
AP. 
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281. IRE
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Ires - Plu
 
Rileva fis
cedente a 
relazione 
contratto.

 

 
 
282. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposte 
della com
 
Le soprav
fiscalmen
certezza q
cessata. 
 
Riferime

 

 
 
283. IRE
 
Sentenza
Commiss

S - Plusva

a 1786/8/1
sione trib

nte: Denar

usvalenza 

scalmente 
a seguito de

alla durat
. 

poste sui r

a n. 169/12
sione trib

nte: Villa; 

sui reddi
mpetenza 

vvenienze
nte tassabil
quando ci

enti : art. 8

ES -  Oper

a n. 372/9
sione trib

alenza da 

14, dep. 0
butaria pro
ro; Relato

 da lease b

nell’eserci
el contratt
a del cont

redditi - S

2/15, dep
butaria pro
Relatore: 

iti – Red
 – Certezz

 attive co
li nell'eserc
ioè una po

88 del d.P.R

razione in

9/15, dep.
butaria pro

I

lease bac

04/09/201
ovinciale 

ore: Rocce

back  

izio di stip
to di lease b
tratto ma v

opravveni

p. 29/01/2
ovinciale 
Pugno 

ddito di im
za – Neces

oncorrono
cizio in cu
osizione d

R. 917/19

fragruppo

04/03/20
ovinciale 
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ck 

14   
di Torino

ella  

pula del c
back è rilev
va rilevata

ienze atti

2015 
di Torino
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o alla form
ui tale pos
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86 

o 

015 
di Torino
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vabile cont
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mazione d
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sua fonte
valutazion
principio 
costi in q
consociat
presente l
 
Riferime

 

 
 
285. Red
 
Sentenza
Commiss

nte: Fassio

 di impres

ione del c
ndenza con
to precede

operazione 
negativo, e

enti: art. 12

dito di im

a n. 373/9
sione trib

nte: Fassio

 di impres
one - Rego

mento de
nascente d
e giuridica
ne dei req
di inerenz

quanto la s
te semplice
l'obbligato

enti: artt. 1

dito di im

a n. 412/4
sione trib

o; Relator

sa - Cons

costo oper
n i ricavi de
e consegu
ai fini IR

entrambi n

21 d.P.R. n

mpresa - O

9/15, dep.
butaria pro
o; Relator

sa - Inere
olamentaz
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dalla regol
a nel con
uisiti ordin
za, si deve
società co
emente pa

orietà del p

109, comm

mpresa - A

/15, dep. 
butaria pro

e: Forner

olidato fi

rata dalla s
ella consol

ue che, sot
RES è neu
nel medesim

n. 917/198

Oneri cons

04/03/20
ovinciale 
e: Steinlei

enza - On
zione dei 

azioni eco
lamentazio
ntratto co
nari della 
e tener pr
nsortile de

arametrand
pareggio di

ma 5, e 163 

Associazion

16/03/20
ovinciale 
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ron  

iscale - Op

società con
lidante em
tto il prof

utra; vi è u
mo anno d

86 

sortili 

015 
di Torino
itner 

neri conso
 rapporti i

onomiche 
one dei ra
ostitutivo 
deducibilit

resente il r
etermina i
doli sui co
i bilancio.

 d.P.R. n. 

ni sportive 

015 
di Torino

perazione

nsolidata t
mittente la f

filo fiscale
un importo
di imposta

o 

rtili - Rib
interni - S

svolte da
apporti int
della soci
tà fiscale d
rapporto c
i suoi corr
sti dalla st

917/1986

dilettantis

o 

e infragru

trova un'au
fattura. 
e, per effe
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baltament
Sussiste 

a un Con
erni del C
ietà conso
dei costi, e
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rispettivi p
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uppo - Ne
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etto del co
ivo e uno

to sui con

nsorzio ra
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ortile. Ai 
ed in parti
e non la 
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 di eguale
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genesi dei
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delle forn
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Commiss
Presiden
 
Irpeg a so
 
Non poss
decisone 
richiamato
cooperativ
persona fi

 

 
 
287. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

nte: Bolla; 

 di impr
ti - Democ

che posso
oni sportiv
ntati dalla 
vi è sempr
zione dei 
oni sportiv
oni nonché
niture siano
i a qualche

enti: art. 90

eg a societ

a n. 55/2/
sione trib

nte: Ramp

ocietà coo

sono esser
della CT

o a presu
va a respo

fisica non p

ertamento

a n. 571/2
sione trib

nte: Bertot

Relatore:

resa - Sog
craticità g

ono far rag
ve dilettan
mancanza

re stato lo
soci alle 

ve dilettan
é la circos
o state res
e federazio

0 legge n. 2

tà cooper

/15, dep. 3
butaria pro
pini; Relat

operativa 

re imputat
TC di Tor
upposto de
onsabilità li
può essere

o - Truste

/15, dep. 
butaria pro
tto; Relato

: Viano 

ggetti d’im
gestione- N

gionevolm
ntistiche vi
a di demo
o stesso P
assemblee

ntistiche d
tanza di n
se a favore
one sportiv

289/2002 -

ativa – De

30/03/201
ovinciale 
tore: Maro

 fallita – s

ti all'odiern
rino n. T
ella deciso
imitata, so

e soggetto p

ee 

15/04/20
ovinciale 
ore: Marin
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mposta - 
Necessità 

mente riten
i siano in 

ocraticità n
Presidente
e, la viola
di ricoprire
natura sost
e di sogge
va. 

- art. 148 d
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15 
di Asti 
oni 

soggetto p

no ricorren
TO 941/20
one era st
ocietà fallit
passivo di

015  
di Torino
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 - Sussiste 
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realtà del
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e, la mode
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nte quale 
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 imposte d
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ietro alla a
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one dell'at
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per il Pre
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fallita  

  

isica, gli ef
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sussiste 
 
Il Trustee
cui scopo
limiti del 
non abbia
nei suoi 
dell’art. 36
 
Riferime

 

 
 
288. Red
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Reddito 
- Sussiste 
 
E’ deduci
una poliz
infortunio
caso di sp
Il costo 
all'oggetto

 

 
 
289. Red
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Reddito 
Non suss
 

sui reddi

e del Trust
o sia di amm

fondo in 
a soddisfa
confronti 
6 d.P.R 602

enti : art. 3

dito di im

a n. 580/9
sione trib

nte: Bertot

 di impres
 

ibile dal re
zza che tut
o (morte o
pecie, l’amm
deve riten

o dell'impr

dito di im

a n. 580/9
sione trib

nte: Bertot

 di impre
iste – Ded

iti - Resp

t, nel qual
ministrare 
trust, even

atto o anno
vi è asso

2/73. 

36 d.P.R 60

mpresa – C

9/15, dep.
butaria pro
tto; Relato

sa – Inere

eddito d’im
teli la soci

o invalidità
ministrato
nersi inere
resa. 

mpresa – O

9/15, dep.
butaria pro
tto; Relato

sa – One
ducibilità

onsabile 

e sia confl
al meglio 

ntuali cred
overato tra
oluta care

02/73 

Costi iner

15/04/20
ovinciale 
ore: Pugn

nza - Assi

mpresa il pr
ietà dal da
à) occorso 
re). 
ente in qu

Oneri ded

15/04/20
ovinciale 
ore: Pugn

eri deduci
à - Sussiste
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d’imposta

fluito l’attiv
i beni con

ditori che, 
a i debiti, 

enza dei p

enti 

015 
di Torino

no 

icurazione

remio assi
anno che p
ad una im

uanto non

ducibili 

015 
di Torino

no 

ibili – Co
e 

a – Socie

vo della liq
nferiti al fin

per quals
è soggetto

presuppost

o 

e vita am

icurativo p
potrebbe d

mportante f

n deve es

o 

ontratto n

tà estinta
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ne precipu
sivoglia rag
o terzo ris
ti previsti 

mministrat

pagato per 
derivare al
figura oper

ssere riferi

non registr

a – Truste

e della soc
uo di soddi
gione, il li
spetto alla 

per l’app

tore – Ded

la sottosc
ll’attività i
rativa azien

ito ai rica

rato – Ri

ee – Non

cietà, ed il 
isfare, nei 
quidatore 
società e 

plicazione 

ducibilità
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E’ deduci
di un con
di testata
trattandos
con una s
 
Riferime
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Sentenza
Commiss
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IRES – 
Esclusion
 
Non può 
ospedalier
ospedalier
troverà ap
tassazione
previdenz

 

 
 
291. Cont
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
plusvalen
 
Atteso ch
fronte di 
cui all’ese
in modo o

ibile dal re
ntratto aven
a giornalis
si di una c
scrittura pr

enti: art. 10

ES – Enti o

a n. 190/3
sione trib

nte: Pisanu

Enti osp
ne 

essere app
ri ma han
ra la norm
pplicazion
e di tu
ziali/assiste

tratto di p

a n. 578/2
sione trib

nte: Ausiel

di accerta
nza non d

he oggetto
uno scam

ercizio di c
obiettivo, 

eddito d’im
nte per ogg
stica onlin
consulenza
rivata senz

09 d.P.R. 9

ospedalie

4/15, dep
butaria reg
u; Relator

pedalieri 

plicata alle
nno attività
ma agevola
ne la norm
utte le 
enziali e/o

permuta -

26/15, dep
butaria reg
llo;  Relat

amento - I
dichiarata

o del cont
mbio di ben

ompetenz
la eventua

mpresa il c
getto la co
ne, indipe
a professio
a alcuna n

917/1986

ri 

p. 12/02/2
gionale de
re: Michel

– ASL –

e ASL che
à aggiuntiv
ativa prev

mativa di c
attività d

o sanitarie.

 Plusvalen

p. 26/05/1
gionale de
tore: Gallo

Ires e Irap
a – Non su

ratto in ca
ni futuri, e
a non son

ale plusvale
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costo relati
onsulenza i
endenteme
onale il cui
necessità di

2015 
el Piemon
lone 

– art. 6 

e non svolg
ve del tutt

vista dall'ar
cui all’art.
di natur
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15 
el Piemon
o 

p su cont
ussiste   
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e poiché i 
no ancora c
enza dedo

ivo alle pr
informatic
ente dalla 
i contratto
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nte 

d.P.R. 6

gono solo 
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rt.6 del d.
 74 del d
a diversa

nte 

tratto di p

iste in un
ricavi, le s
certi nella 
tta dall’att

restazioni r
ca, hosting 

registrazi
o viene nor
one. 

01/1973 

le originar
che esorb
P.R. 601 

d.P.R. 917/
a da q

permuta –

na permuta
spese e gli 
loro esiste
o di permu

rese in con
g e di riprog
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sull’Amm
l’onere d
rappresen
contribue
domestico
comunita
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Territori
Prestazio
dipenden
 

possesso, c
cchine tipo

razione IV

a n. 312/3
sione trib

nte e Relat

ne IVA - 

ativa IVA 
disciplinar
are la dim
del diritto
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formali so
agli obblig

ministrazion
di provar
ntata nei d
ente non si
o sarà tenu
ria ricolleg

ertamento

a n. 316/6
sione trib

nte: Marte

ialità del
one di serv
nti 

come ritenu
ografiche n

VA 

/14, dep. 
butaria pro
tore: Mart

  Requisiti

prevede c
re obblighi
ostrazione

o di detraz
data se i 
ono stati o
ghi form
ne finanzi
re la ma
documenti 
i attiene al
uto a prov
ga l’insorge

o -  Territ

/14, dep. 
butaria pro
elli; Relato

lle presta
vizi ai fin

uto errone
necessarie p

28/10/20
ovinciale 
telli  

i sostanzia

che gli Sta
i di docum
e dell’esiste
zione. Il pr
requisiti s

omessi da 
mali-contab

iaria che 
ncata cor
e nelle sc

lle prescriz
vare l’esist
enza del di

torialità de

28/10/20
ovinciale 
ore: Vicun

azioni di 
ni IVA - C
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eamente da
per l'attivit

014 
di Novara

ali e form

ati membr
mentazione
enza delle 
rincipio di
sostanziali

parte dei
ili prescr
intende d

rrisponden
critture co
zioni form
tenza delle
iritto alla d

elle presta

014  
di Novara

na 

 servizi 
Costi dell

all'ufficio, 
tà di stamp

a 

mali 

ri, in confo
e delle ope

condizion
i neutralità
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i soggetti 
ritti dalla 
disconosce
nza della 
ontabili; di

mali e conta
e condizion
detrazione.
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a 

- Regime
le autovet

di struttur
patore  

ormità ai 
erazioni att
ni sostanzi
à fiscale e
ati soddisf
passivi. S
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ere il diri
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ni sostanzi
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e IVA d
tture azien

re e beni st

propri ord
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iali di inso
sige che l’
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Se il contr
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ndali in a

trumentali

dinamenti,
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detrazione
on quella
o in cui il
dinamento
normativa

razione -
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operazion
Infatti, la 
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del primo
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conseguen
633/72), 
conclusio
servizio. 
I costi d
riconosciu
dei soci.  

 

 
 
324. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
delle rite
 
Per indiv
rilievo il m
quello in
corrispett
5/10/12)
La somm
dopo l’ac
corrispett

 

in cui una
i suoi effe

co-patrimo
IVA di un

tuale ulter
ne nei conf

prestazion
 di un so

ente finale,
denza di un
o prestator
del 19/2/2
tazioni d
ntemente 
con la co

one del rel

elle autov
uti anche i

iso di con

a n. 208/2
sione trib

nte: Bovett

di contesta
enute a ga

viduare la 
momento 

n cui l’IVA
tivo ai fini
. 

ma delle rit
ccertament
tivo liquido

a prestazio
fetti in cap
oniali. 
na determ
riore oper
fronti di un
ne di “ser

oggetto ch
, è autonom
n negozio 
re e del d
2009, caus

di servizi 
essere fatt
onseguenz
lativo con

vetture azi
in assenza 

ntestazion

2/14, dep.
butaria pro
ti; Relator

azione IV
aranzia 

corretta m
di effettu

A diviene
i fiscali sol

tenute a g
to della re
o ed esigib

one di serv
po al com

inata oper
razione ef
n committ

rvizi indire
he, a sua 
ma ai fini 
giuridico c

destinatario
sa C-1108)

si cons
turate, all’a
a che res

ntratto, sia 

endali, qu
di dipend

ne IVA – R

10/11/20
ovinciale 
re: Macar

VA- Fattur

modalità d
azione del

e esigibile.
ltanto dop

garanzia as
egolarità d

bile e solo a
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vizi è utili
mmittente 

razione no
ffettuata d
tente finale
etta”, cioè 
volta, “rib
IVA rispe
che esplica
o intermed
 

siderano 
atto del pa
sta irrileva
a la data d

uindi a dis
denti, consi

Ritenuta p

014 
di Cuneo
rio  

razione de

di fatturaz
ll’operazio
. Le riten
po l’avven

ssume rilev
dei lavori 
allora deve

izzata coin
sotto il p

on dipende
dal sogget
e.  
a dire la p

balta” la m
etto a quell
a i suoi eff
dio del ser

effettuate 
agamento 
ante agli e
della prest

sposizione
iderata la p

per garanz

o 

ella ritenu

zione delle
one, che, in
nute in ga
uto collau

vanza com
e, a colla

e essere fa

ncide con 
rofilo deg

e, né è infl
tto comm

prestazion
medesima 
la successi
fetti unicam
rvizio (Co

ai fini 
del corrisp

effetti dell’
azione o 

e dell’impr
presenza d
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uta per ga

e ritenute 
n linea gen
aranzia po

udo ( Cassa

me momen
audo avve
tturata. 

il luogo in
gli effetti g

luenzato, d
mittente de

ne di serviz
 prestazio
iva, in qua
mente nei

orte di Giu

IVA, e
pettivo (ar
’IVA sia 
dell’ultima
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Il credito
compensa
anno, per
gruppo, è
decadenza
inesistenti
accertativ

 

 
 
326. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Credito 
sussiste 
 
È illegittim
ad atti c
amministr
ragione d
società pr
fra le op
insolvenz
del rappo
in bonis e 
Esiste un
successivi
venissero 

mpensazio

a  n. 225/1
sione trib

nte: Arman

mento Iva

o IVA rel
azione nel
r omessa 
è divenuto
a dell'uffi
i a norma 

vo dell'uffic

A - Società

a n. 272/1
sione trib

nte: Grima

 valore ag
maturato

mo il prov
compiuti 
razione st

dell’esisten
rima dell’a
perazioni 
a) e quelle

orto debito
massa cre

na cesura 
i, posto c
congelati 

one credit

1/14, dep.
butaria pro
ndo; Rela

a - Potere a

lativo a u
ll'anno seg

presentaz
o certo e
icio dal p
art. 27 co

cio.  

à in ammi

/15, dep. 
butaria pro
aldi; Relat

ggiunto – R
o post dic

vvedimento
in favor

traordinari
nza di atti 
apertura de

effettuate
e successiv
orio e del r
editoria) co

tra i peri
che il ris
i debiti pr

to Iva- Te

. 17/11/20
ovinciale 

atore: Mac

accertativ

un periodo
guente e  o
zione di g
 incontest
potere acc
.16 d.l. 18

nistrazion

10/02/20
ovinciale 
tore: Nico

Rimborso
chiarazio

o di dinieg
e della m
ia, adottat

di contes
ella proced
e anterior
ve all'apertu
rapporto c
on consegu
iodi antec
anamento 
egressi. 
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ermini acc

014 
di Cuneo

cario  

vo - Decad

o d’impos
oggetto di 
garanzie n
tabile per
certativo. 
5/08 non 

ne straord

015 
di Torino
odano 

o – Società
one di in

go del rimb
massa dei
to, ai sen
stazione o
dura in es
rmente al
tura della p
creditorio 
uente illeg
cedenti all

dell'azien
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o 

denza  

sta e ripo
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nell'ambito 
r decorso 

Trattando
è applicab

dinaria 

o 

à in amm
solvenza 

borso relat
i creditor
si dell’art.

o irrogazio
ame. Vi è
lla dichiar
procedura;
sono relat
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la dichiara
nda risulte

to 

ortato a n
ento, notif

della liqu
termine o

osi di cre
bile l'ampli

ministrazio
 – Comp

tivo ad un 
ri in fase
. 23 del d
one di san
, infatti, un
razione di
 in tale sit
tive a sogg
ella eventu
azione di 
erebbe im

nuovo, uti
ficato oltre
uidazione 
ordinario 
editi non 
iamento d

one straor
pensabilit

credito IV
e di proc
d.lgs. 472

nzioni not
una netta d
i fallimen
tuazione le
getti divers
uale compe
insolvenz

mpossibile 

ilizzato in
e il quinto
di Iva di
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definibili

del termine
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cedura di
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ove non
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327. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
costruzio
 
Gli impo
assoggetta
ancora in 

 

 
 
328. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
assicuraz
 
Quando 
compagni
e si esau
pagament
(il risarcim
corrispett
deve esser
 
Riferime

 

enti : d.lgs.

ertamento

a n. 81/2/
sione trib

nte: Catan

di Accert
one 

orti fattur
ati ad aliqu
costruzion

posta valor

a n. 470/1
sione trib

nte: Burdin

 valore a
zione – Es

l’offerta 
ia assicura

urisce nella
to del prem
mento del
tivo di tale
re assogge

enti: art. 13

. 270/1999

o IVA - Al

/15, dep. 0
butaria pro
nia; Relato

tamento 

rati  per 
uota IVA 
ne.   

re aggiun

1/15, dep
butaria pro
no; Relato

aggiunto 
senzione - 

di adesio
atrice terza
a semplice
mio, posto
l danno e
e servizio 

ettato all’IV

3 d.P.R 63

9 - art. 23 d

liquota 

03/03/201
ovinciale 
ore: Bolog

- Aliquot

anticipi r
ordinaria q

nto - Contr

p. 19/03/2
ovinciale 
ore: Cipol

 - Esenzi
 Condizio

ne ad un
a) costituis
e "offerta 
o a carico 
eventuale, 

(accessor
VA. 

3/1972 
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del d.lgs. 4

15  
di Biella

gnesi 

ta IVA  

riconosciu
qualora il 
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2015 
di Torino
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ioni e ag
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posto a c
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one 

ni – Off
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329. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
sussiste 
 
La manca
rimborso 
presentaz
all'erario 
giustifiche
conseguir

 

 
 
330. Recu
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA - Om
 
L’omessa 
dalle dich
addebitan
E’ da rite
decadenza
dichiarazi

 

 
 
331. IVA 
 
Sentenza
Commiss

posta valor

a n. 445/8
sione trib

nte: Denar
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ata present
dell'IVA 

zione della
è assolut

erebbe in
rebbe adot

upero IVA

a n. 136/1/
sione trib

nte: Arman

messa pre

prestazio
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ndo alla pri
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-Reati tri

a n. 575/1
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butaria pro
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/15, dep. 
butaria pro
ndo; Rela
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butaria pro

nto - Rimb

25/03/20
ovinciale 
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privo di 
modo l'i
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13/04/20
ovinciale 

atore: Alta

di garanzi

anzia per l’
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ore della se
ne di garan
one dal p
comunqu

p. 14/04/2
ovinciale 
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borso 
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di Cuneo
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Sentenza
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Imposta 
integrazi
 
Criterio g
che stabil
violazione
L’omessa 
all’erario 
comma 9 

 

 
 
333. One

 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Iva - F
dell’Amm

 

nte: Cocilo

ibutari – 
ova – Ripa

l'Ufficio ec
ecuperare 
e di quest

nza della fro

enti: art. 19

A - Acquis

a n. 852/5
sione trib

nte e Relat

 valore a
ione - Nat

generale in
lisce che n
e desunta a
integrazio
e pertanto
bis dell'ar

ere della p

a n. 42/2/
sione trib

nte: Terzi;

Fattura p
ministrazi

ovo; Relat

Fatturazi
artizione 

ccepisce l'i
dal cession
t’ultimo. L
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9 d.P.R 63

ti intraco

5/15, dep.
butaria pro
tore:  Boll

aggiunto 
tura ed ef

n materia d
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anche dall
one di fattu
o si rende
rt. 6 d.lgs 4

prova per 
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butaria pro
 Relatore
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ione –  Su

tore: Calì 
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nario l'I.V
L’Ufficio d

messa dal c

3/1972  

munitari 

25/05/20
ovinciale 
la 
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ffetti 

di irrogazi
rminazione
a condotta
ure per acq
 applicabi

471/1997, 

fatture so

11/06/201
ovinciale 
: Pezone 

azioni in
ussiste 
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perazioni 

a soggettiv
V.A dal me
deve quin

cedente in 

  

015 
di Torino

zioni - A

ione sanzi
e della san
a dell'Agen
quisti intra
ile la riduz
ossia l'app

oggettivam

15  
di Verban
 

nesistente 

 soggettiv

va delle ope
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o 

Acquisti i
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sistenti 
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bene o se
in cui ac
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20777/ 20
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Iva - Fat
 
Una fattu
costituisc
fronte de
delle cond
9108/201
d.P.R 600
purché qu
requisito 
conformit
10414/20
sensi del 
della prete

 

mento dell’I
recupero 
ivo sistem
ni imponib
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nistrazione
e l’IVA pa
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a di indizi 
tore onest
olo ove l’A
ente l’onere
013, n. 116

ere della p

a n. 42/2/
sione trib

nte: Terzi;

ttura form
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e titolo pe

ella esibizio
dizioni per
12; n. 1539
0/73 può 
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tà dell’acc
011) – ripr
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esa erariale

IVA ad un
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legio naz
 finanziari
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nza, che il
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prova per 

/15, dep. 1
butaria pro
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malmente r

re, lascian
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r la detrazi
95/2008). 

essere fo
o gravi, pr
tendersi c
certamento
rende vigo
o disposto
e.  

n soggetto 
osta determ
he è finaliz
hé la comp
(Cass. Civ.
zionale h
ia, la quale
atture eme
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l servizio, 
 soggetto 
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amente esp
razione ab
e la prova 
, n. 23560/

fatture og

11/06/201
ovinciale 
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regolare –

ndo presum
buente ai f

na fattura c
ione (Cass
Tale prov

ornita in v
recise e co
come suss
o alle ind
re il princi

o degli artt
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 che non 
minando 
zzato a che
pensi con 
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ha afferm
e contesti 
esse da sog
ementi ogg
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istenti 

zione – su

quanto in 
etrazione d
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335. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA - app
 
Le opera
intrattenim
apparecch

 

 
 
336. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
codice VI
 
La non ap
il mancato
non precl
qualificare

 

 
 
337. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
punibilit
 

A per gioca

a n. 43/2/
sione trib

nte: Terzi;

pparecchi 

azioni rela
mento di 
hi siano co

A – Assenz

a n. 1003/
sione trib

nte: Caprio

 valore ag
VIES – Vio

pplicazion
o rispetto 
lude il diri
e una cessi

A – Sanzion

a n. 1075/
sione trib

nte: Saluzz

 valore A
tà 

ate con ap

/15, dep. 1
butaria pro
 Relatore

 da divert

ative alla r
cui all’art.

ollegati alla

za codice 

3/15, dep
butaria pro
oglio; Rel

ggiunto - E
olazione fo

ne dell'Iva 
di obbligh
itto all'esen
ione intrac

ni 

36/14, de
butaria reg
zo; Relato

Aggiunto 

pparecchi

11/06/15 
ovinciale 
: Pinolini 

timento e 

raccolta d
 110 TUL

a rete. 

VIES 

p. 22/06/2
ovinciale 
latore: Lep

Esenzioni 
formale – 

per le cess
hi formali. 
nzione, all
comunitari

ep. 29/09/
gionale de
ore: Retro

 – Sanzi

196 
 

i da divert

di Verban
i  

 intratten

delle gioca
LPS sono 

2015 
di Torino
pore  

 e agevola
 Sussiste 

sioni intra
Il codice i
lorquando
ia. 

/2014 
el Piemon
si 

ioni – O

timento e

nia 

imento – 

ate con ap
esenti IVA

o 

azioni – C

comunitar
dentificativ

o sussistano

nte 

Omesso v

e intratten

 esente se i

pparecchi 
A soltanto

Cessioni in

rie non pu
vo è un re
o le condi

versament

nimento 

 in rete 

da divert
o nel caso

ntra U.E.

uò essere n
equisito for
izioni esse

to -Cause

timento e
 in cui gli

- Assenza

negata per 
rmale che 

enziali per 

e di non

e 
i 

 

a 

 

n 



In materia
dal d.lgs. 
alla forza
volontà e
stessa de
contingen
modo div
 
Riferime
3569; diff

 

 
 
338. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
Quando l
del princi
rimborso 
dichiarazi
accertame
 
Riferime
posto da: 

 

 
 
339. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Iva - Acc
dell'Iva a
 

a di sanzio
n. 472/19

a maggiore
 dalla con

el tributo, 
nti, ma è il
verso tali im

enti : d.lgs
forme: Com

A – Dinieg

a n. 1099/
sione trib

nte: Galass

 valore ag

l’avviso di 
ipio di co
di quanto

ione le p
ento, deco

enti : d.lgs
Cass. civ.,

A - Omessa

a n. 1146/2
sione trib

nte: Panza

certamen
assolta sug

oni per om
97, art. 6, 
e intesa c
dotta del c
nel caso

l risultato d
mporti.  

. 18 dicem
mm. trib. p

go di rimb

1/14, dep
butaria reg
so; Relato

ggiunto – R

accertame
ompetenza 
o indebita
poste err
rre dalla d

s. 31 dicem
, sez. trib.,

a dichiara

24/14, dep
butaria reg
ani; Relato

to indutti
gli acquis

messo versa
il mancato
ome  cau
contribuen

in quest
di una ges

mbre 1997,
prov. Lecc

borso IVA

p. 02/10/2
gionale de
ore Rolle

Rimborso

ento recan
diventa d

mente ver
oneamente

data di defin

mbre 1992
 n. 3161/2

azione 

p. 15/10/
gionale de
ore: Rinal

ivo  - Om
sti 

197 
 

amento de
o versamen
usa esterna
nte, poiché
tione non
stione econ

, n. 472, ar
ce, sez. I, 2

A 

2014 
el Piemon

o -Termin

nte la ripre
definitivo, 
rsato nell’a
e dichiar
initività di 

2, n. 546, 
2013 (ord)

2014 
el Piemon
ldi 

messa dich

ell’IVA e ca
nto dell’IV
a non pre
é tale ome
 è dovuto
nomica ch

rt. 6; Cass
23.07.2010

nte 

ni 

sa a tassaz
il termine

anno in cu
ate nell’a
quest’ultim

art. 21; si 
. 

nte 

hiarazione

ause di no
VA, non pu

vedibile e
esso versam
o alle dif
e ha volut

. civ., sez. 
0, n. 352. 

zione fond
e di due a
ui avrebbe
nno ogge

mo.  

adegua al

e - Manca

on punibilit
uò essere r
e indipend
mento, per
fficoltà ec
tamente ut

trib., 16.0

data sull’ap
anni per c
e potuto e
etto dell’

l principio

ato ricono

tà previste
ricondotto
dente dalla
r la natura

conomiche
tilizzato in

02.2010, n.

plicazione
chiedere il
esporre in
avviso di

o di diritto

oscimento

e 
o 
a 
a 
e 
n 

. 

 

e 
l 

n 
i 

o 

 

o 



Nel caso 
per l'om
consecuti
decorrenz
ammette 
presentaz
diritto alla
 
Riferime

 

 
 
340. Dini
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
È legittim
diniego d
un immo
sia stata d
essendoci
quanto co
inesistent
situazione
comprave
rilevante v
indizi pre
Il diniego
perché in
può quind
l’insussist
 
Riferime
2014, n. 8

 

 
 

in cui  Ag
essa pres
ivi, è legit
za del term
la detrazi

zione della 
a detrazion

enti: d.P.R

iego rimb

a n. 1288/
sione trib

nte e relato

 valore ag

mo, anche 
di rimborso
bile cedut
dichiarata 
i stato un
onseguenz
e, in quan
e apparen
endita era 
valore dal 
cisi e conc

o di un rim
n tal caso l
di limitarsi
tenza dei p

enti : art. 3
8998 

genzia dell
entazione 
ttimo il m
mine bienn
ione dell'I
dichiarazi

ne è sorto.

R. 633/72 a

borso IVA

31/14, dep
butaria reg
ore: Tiron

ggiunto -  D

nei confro
o del credi
to da una 
simulata, 

n vero ed 
za ed acce
nto le par
nte, in da

risultata p
patrimon

cordanti in
mborso no
l’Ufficio a
i ad espor

presuppost

30, c.2, d.P

e Entrate 
della dic

mancato ric
nale di de
Iva assolta
ione relati
 

art.19 

A 

p. 07/11/
gionale de
ne 

Diniego r

onti del te
ito IVA de
società po
e quindi i
effettivo 

essorio de
rti non vo
anno ai c
posta in es
nio di una 
ndicati dai g
on deve e
assume il r
rre le ragio
ti di legge p

P.R. 633/7

198 
 

abbia noti
chiarazion
conoscime
ecadenza p
a sugli acq
iva al seco

2014 
el Piemon

rimborso  

erzo cessio
erivante d
oi dichiara
inefficace 
trasferime

ella cession
ollero tras
creditori d
ssere allo 
società or
giudici di p

essere mot
ruolo di p
oni essenzi
per il rimb

72; art. 141

ificato avv
ne annuale
ento dell'I
previsto d
quisti solt

ondo anno

nte 

 – Compr

onario del 
a una com
ta fallita, a
rispetto a

ento di pr
ne simula
ferire il b

del fallime
scopo escl
rmai decot
prime cure
tivato com
arte resist
iali del din

borso. 

15, 1° c., c

viso di acce
e dei red
Iva assolta
all'art. 19 
tanto entro
  successiv

ravendita 

credito IV
mpravendit
allorquand
al falliment
roprietà, il
ta – deve

bene, ma 
ento (nel 
lusivo di s
tta, in base
e).  

me un avvi
ente alla p

niego, affer

.c. – Cass.

ertamento
dditi per 
a sugli acq
d.P.R. 63
o il termi
vo a quell

 simulata

VA in buo
ta avente a
do la comp
to. In tal 
il credito 
e consider
soltanto c
caso di 

sottrarre u
e ad una p

iso di acc
pretesa ris
rmando ad

., sez. trib.

o induttivo
due anni

quisti, per
3/72, che
ine per la
lo in cui il

a 

na fede, il
ad oggetto
pravendita
caso, non
IVA – in

rarsi come
creare una
specie, la

un bene di
pluralità di

ertamento
arcitoria e
d esempio

., 22 aprile

o 
i 
r 
e 
a 
l 

 

l 
o 
a 
n 
n 
e 
a 
a 
i 
i 

o 
e 
o 

e 

 



341. Silen
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
Il diritto 
presentaz
incidere s
del d.P.R.
IVA, tra 
inapplicab
mancanza
 
Riferime
14981/20
7721/201

 

 
 
342. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
In tema 
rimborso 
dell’ammi
in quanto
bilancio fi
avendo a
credito/d
finanziaria
diniego av
ai fini del 
finale di li
 
Riferime

nzio rifiut

a n. 1297/
sione trib

nte: Cotillo

 valore ag

al rimbo
zione del m
sulla decad
. n. 633/7
l’altro, in 

bile l’art. 
a di dispos

enti : art. 3
014 e 24
13, 402/20

A – Società

a n. 1311/3
sione trib

nte: Puccin

 valore ag

di impos
di un 

inistrazion
o il rimbo
finale attes
alcuna effi
debito fisc
a. (Nel ca
vverso la r
riconoscim

iquidazion

enti: art. 30

to su rimb

31/14, dep
butaria reg
o; Relator

ggiunto – R

orso del c
modello V

denza dei d
2 prevede 
caso di ce
21 del d

sizioni spec

30, c.2, d.P
4889/2013 
013. 

à cessata –

34/14, dep
butaria reg
nelli; Rela

ggiunto – D

ta sul val
credito 

ne finanzia
orso non 
o che la co
icacia prob
cale renden
so di spec
richiesta d
mento del

ne). 

0 d.P.R. n.

borso IVA

p. 07/11/
gionale de
re: Lo Mu

Rimborso

credito IV
VR, costitu
diritti del c

il diritto a
essazione 
.lgs n. 54
cifiche. 

P.R. 633/7
e Cass. 

– Rimbor

p. 11/11/2
gionale de
atore: Bec

Diniego r

lore aggiu
IVA p

ria, ancorc
può esse

ontabilità i
batoria ne
ndo possi

cie, la ricor
di rimborso

suddetto 

 633/72; a
199 

 

A 

2014 
el Piemon

undo 

o - Manca

VA non p
uendo qu

contribuen
al contribu
dell’attivit

46/92, ave

72; art. 21 
sez. V 

rso 

2014 
el Piemon
ccaria 

rimborso –

unto, deve
presentato
ché non in
ere condiz
in materie 
ei rapport
ibile il co
rrente, soc
o IVA in q
credito di 

art. 2311 c

nte 

ata present

può essere
uest’ultimo 
nte. In mat
uente di ch
tà, di talch
ente natur

d.lgs n. 54
sent. nn

nte 

– Società 

e ritenersi 
o dalla 
nserito nel 
zionato al
di Impost

ti contribu
ontrollo da
cietà cessa
quanto l’U
imposta, i

.c.;  Cass. n

tazione de

e “vulnera
una form

teria, infatt
hiedere il r
hé tale spe
ra sussidia

46/92 – Ca
n. 24889/

 cessata 

illegittim
Società 
bilancio fi
l’esposizio

ta sul valor
uente/Uffi
a parte de
ta, risultav

Ufficio riten
il suo inser

n. 13894 d

del modello

rato” dalla
malità che 
ti, l’art. 30
rimborso d
ecifico regi
aria e res

ass. sez. V
2013, 106

mo il dinie
cessata 

inale di liq
one del cr
re aggiunto
icio, docu
ell’Ammin
va destinat
neva indis
rimento n

del 31/05/

o VR 

a mancata
non può

 comma 2
del credito
ime rende
siduale, in

VI ord. nn.
663/2013,

ego di un
da parte
uidazione,
redito nel
o, pur non

umenta un
nistrazione
taria di un
spensabile,
el bilancio

/2013 

a 
ò 
2 
o 
e 
n 

. 
, 

 

n 
e 
, 
l 

n 
n 
e 
n 
, 

o 



 

 
 
343. Solid
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
I.V.A. – 
 
In presen
Aggiunto
unitamen
l’Ufficio a
confronti 
 
Riferime

 

 
 
344. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Rimbors
dovuto -
momento
 
Il termine
inizia a d
spettanza 

 

 
 
345. IVA
fornitrice

darietà de

a n. 1316/3
sione trib

nte: Bonad

 Avviso d

nza di ope
, la cession
te all’accer
a porre in 
 del vendit

enti: art. 60

A – versam

a n. 52/38
sione trib

nte: Sciacc

o IVA – 
- Termini
o del paga

e di due a
decorrere n
 del credit

A– incon
e 

ell’IVA 

34/14, dep
butaria reg
dies; Rela

di accertam

erazioni in
ne di beni 
rtato manc
essere l’az

tore che d

0 bis, d.P.R

mento effe

8/15, dep.
butaria reg
caluga, Re

 Versame
i di deca
amento – 

anni entro
non dal gi
o viene co

nsapevolez

p. 13/11/2
gionale de
atore: Becc

mento - So

tercorse tr
effettuata

cato versam
zione di re
ell’acquire

R. n. 633/1

ttuato dal

20/01/20
gionale de
elatore: R

nto effettu
adenza – 
Irrilevanz

o cui prese
iorno dell’

omunicata 

zza della

200 
 

2014 
el Piemon
caria   

olidarietà

ra soggetti
a a prezzi i
mento del
ecupero d

ente. 

1972. 

ll’erede - 

015  
el Piemon

Retrosi 

tuato dall
 Dies a q
za - Comu

entare dom
’avvenuto 
al [l’erede 

a illiceità 

nte 

à tributari

i passivi a
inferiori ri
l’imposta d
el tributo 

termini d

nte  

l’erede a 
quo - Pre
unicazion

manda di 
pagament
del] contr

del com

ia 

ai fini dell’
spetto al l
da parte d
omesso in

i decaden

nome del
esupposto
ne del cred

restituzion
to ma dal 
ribuente.  

mportame

’Imposta s
loro valore

del cedente
n via solid

nza 

l de cuius
o di restit
dito – Ril

ne del cre
momento

ento della

sul Valore
e normale,
e, legittima
dale sia nei

s ma non
tuzione –
leva 

edito IVA
o in cui la

a società

 

e 
, 
a 
i 

 

n 
– 

A 
a 

 

à 



 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA – O
del comp
 
In caso d
fattura e i
acquisti e
dimostrar
delle appa

 

 
 
346. Ome
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Indebita 
forma 
 
L’Ufficio 
della verif
della dich
imposta. 
nell’ipotes
omessa la

 

 
 
347. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

a n. 121/24
sione trib

nte: Arisio

Operazion
portament

di contesta
il relativo 
e alla dedu
re l'estrane
arenze cos

essa prese

a n. 159/2
sione trib

nte: Masia

mento - I
 detrazion

che, nel p
fica, ricono

hiarazione, 
È infatti 
si venga ri
a dichiarazi

A - Immob

a n. 171/1/
sione trib

nte: Germa

4/15, dep
butaria reg
; Relatore

ni soggetti
to della so

azione di 
versament
uzione de

eità e l'inco
stituite dall

entazione

2/15, dep
butaria reg
a; Relatore

IVA– Om
ne del cre

processo ve
osca la sus
deve com
consolidat
iscontata l’
ione annua

bili da cos

/15, dep. 
butaria reg
ano Corte

p. 26/01/2
gionale de
e: Mina 

ivamente 
ocietà forn

operazion
to dell'Iva 

ei costi da
onsapevole
la ricezione

e dichiara

p. 04/02/2
gionale de
e: Palmier

messa pr
edito – In

erbale di ri
ssistenza d

munque con
to il princ
’effettività 
ale. 

struirsi  

11/02/201
gionale de
ese; Relato

201 
 

2015  
el Piemon

 inesisten
nitrice – D

ni soggettiv
danno dir

al reddito 
ezza della i
e dei beni 

azione ann

2015 
el Piemon
ri 

resentazio
nsussistenz

itiro della 
del credito 
nsiderare t
cipio in fo

del credit

15 
el Piemon
ore: Rina

nte  

nti – Inco
Detraibili

vamente i
ritto alla d
imponibil

illiceità del
o dal vers

nuale IVA

nte 

one della 
za – Prev

document
IVA, corr
tale credito
rza del qu
o del cont

nte 
ldi 

nsapevole
tà dell’IV

nesistenti, 
detrazione 
le solo se 
l comporta
amento de

A – Detraz

 dichiara
valenza d

tazione o c
elato all’om
o computa
uale la det
tribuente, q

ezza della
VA – Sussi

 il pagam
dell'Iva pa
il fruitor

amento alt
el corrispe

zione 

azione an
della sosta

comunque
messa pres
abile in det
trazione IV
quantunqu

a illiceità
iste 

ento della
agata sugli
e riesce a
trui al di là
ttivo. 

nnuale –
anza sulla

e nel corso
sentazione
trazione di
VA spetta
ue sia stata

à 

a 
i 
a 
à 

 

– 
a 

o 
e 
i 
a 
a 

 



IVA – C
agevolata
di variaz
 
Gli immo
dell’aliquo
nella Tabe
Qualora, 
richiesti p
variazione

 

 
 
348. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
I.V.A di 
capogrup
 
In materi
il suo uti
inesistent
Ne discen
della soci
gruppo, o

 

 
 
349. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA – 
emissione
 

Cessione un
a del 10 %
zione ex a

obili futuri 
ota agevol
ella A, par
successiva
per l’appli
e dell'impo

A di grupp

a n. 176/3
sione trib

nte: Noce;

 gruppo –
ppo – Irri

a di credit
lizzo, non
e.  
nde che n
età contro

operazione

A – Operaz

a n. 195/1/
sione trib

nte: Garino

Operazio
e fatture f

nità immo
% – Inapp

art. 26 d.P

non sono
lata ex art
rte terza.  
amente, a 
icazione d
osta previs

po – Utiliz

6/15, dep
butaria reg
; Relatore

– Utilizzo
levanza 

to IVA, qu
n vi è alcu

non può c
ollata invec
e che non p

zioni sogg

/15, dep. 
butaria reg
o; Relator

oni sogge
false – Me

obiliari in
plicabilità

P.R. 633/1

o suscettibi
t. 16, com

costruzion
dell'aliquot
sta dall'art. 

zzo del cre

p. 11/02/2
gionale de
: Michelo

o del cred

uando ad e
un indebito

ontestarsi 
ce cha da 
provoca al

gettivame

12/02/20
gionale de
re: Rolle

ettivamen
ero indizio

202 
 

n permuta
tà – Succe
1972 - Leg

ili, in quan
mma 2, d.P

ne ultimata
ta agevola
 26 d.P.R.

edito 

2015 
el Piemon
one 

dito da pa

essere con
o utilizzo 

l’utilizzo 
parte della
lcun danno

ente inesis

015 
el Piemon

nte inesis
o 

a – Immo
essiva esis
gittimità 

nto ancora
P.R. 633/7

a, si riscon
ata può es

633/72. 

nte 

arte di un

ntestato no
del credit

del credito
a capogrup
o all’Erario

stenti  

nte 

stenti – 

obili da co
tenza dell

a non esiste
72 in relaz

ntri la suss
ssere attua

na control

on è l’esiste
to in quan

o in comp
ppo nella l
o. 

Fornitore

ostruirsi - 
ll’immobi

tenti, di ap
zione ai be

sistenza de
ata la pro

llata anzi

enza del cr
nto non sp

pensazione
liquidazion

e respons

 Aliquota
le – Nota

plicazione
eni inclusi

ei requisiti
ocedura di

iché della

redito, ma
pettante o

e da parte
ne IVA di

sabile di

a 
a 

e 
i 

i 
i 

 

a 

a 
o 

e 
i 

 

i 



L’accertam
delle resp
avuto con
Incombe 
state com
 
Riferime

 

 
 
350. Fatt
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA - Fa
 
Quando 
effettuate
costi relat
 
Riferime

 

 
 
351. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA – C
 
Il regime 
avanzi di
compattat
trasporto 
I rottami,
sottopost

mento del
ponsabilità
ntatti con t
sul Fisco 

mpiute forn

ento: Cassa

ure sogge

a n. 195/1/
sione trib

nte: Garino

atture sogg

le operazi
e tra sogge
tivi alle risp

enti: l. n. 4

– Regime

a n. 274/3
sione trib

nte: Giusta

Commercio

dell'invers
i metallo 
ti, lingotta
e lo stocc

, pur suben
ti a lavor

lla natura 
à connesse
tale operat
la dimostr

nendo a tal

azione, sez

ettivamen

/15, dep. 
butaria reg
o; Relator

gettivame

ioni conte
etti diversi
pettive fatt

44/2012; C

e del reve

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

o materia

sione conta
ferroso e

ati o sotto
aggio, senz
ndo alcuni
razioni, ch

di cartiera
e e conseg
tore. 
razione de
l fine elem

z. trib., Sen

nte inesist

12/02/20
gionale pe
re: Rolle

ente inesis

estate son
i da quelli 
ture posso

Cassazione 

erse charg

p. 06/03/2
gionale de
re: Briccar

le ferrosi 

abile va se
dei relat

oposti ad a
za modific
i trattamen
he consen

203 
 

a della dit
guenti, per

el fatto che
menti ogget

nt. n.27840

tenti – De

015 
er il Piem

stenti – De

no inesiste
che risult

ono essere 

Sent. n. 12

ge 

2015  
el Piemon
rello 

– Regime

empre app
tivi lavori,
altri trattam
carne la na
nti, restano
ntano di 

tta fornitri
r presunzi

e le operaz
tivi.  

0/2013 

educibilità

monte 

educibilit

nti sotto 
tano dai d
dedotti.  

2503/2013

nte  

e del rever

licato alle 
, anche se
menti atti 

atura. 
o sempre t
ottenere 

ice non le
ione, a qu

zioni conte

à dei costi

tà dei cost

il profilo 
documenti)

3 

rse charge

cessioni d
e ripuliti, 
a facilitar

tali anche d
un materi

egittima l’e
ualsiasi clie

estate non

i 

ti – Amm

soggettiv
) e non o

e – Applic

di rottami, 
selezionat

rne l'utilizz

dopo che 
riale idone

estensione
ente abbia

n sono mai

issibilità 

vo (perché
ggettivo, i

cabilità 

cascami, e
ti, tagliati,
zazione, il

siano stati
eo ad un

e 
a 
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é 
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e 
, 
l 

i 
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successivo
"pronto a

 

 
 
352. Cess
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA – C
dell’impo
Operazio
 
L'esenzio
trasferime
Ai fini de
soggettiva
consapev
in contra
determina

 

 
 
353. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA – 
committe
Configur
 
Il codice c
al suolo, a
non posso
che pertan
la sua na
rispetto a

o impiego
al forno" n

sione all’e

a n. 276/3
sione trib

nte: Giusta

Cessione al
osta asso
oni sogget

ne Iva su
ento dal te
ella determ
amente in
ole del car
asto con 
atezza (o d

A – Operaz

a n. 315/2
sione trib

nte: Pasi; R

Operazio
ente itali
rabilità  

civile prec
addirittura
ono rientr
nto non p

atura di im
alle ulterior

o, fino a 
non risulti m

esportazio

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

ll’esportaz
olta sugli
ttivament

ulla vend
erritorio na
minazione 
nesistenti 
rattere frau
i principi

determinab

zioni imp

2/15, dep
butaria reg
Relatore: 

oni impo
iano – A

isa oltre og
a incorpora
rare gli stan
oggiano su

mmobile, a
ri realizzaz

quando i
modificato

one – Man

p. 06/03/2
gionale de
re: Briccar

zione – M
i acquisti
te inesisten

ita di me
azionale a q

del reddi
può ded

udolento d
i di effet
bilità). 

onibili 

p. 21/03/2
gionale de
Menghin

nibili – 
Applicazio

gni dubbio
ato, anche 
nd che ven
ul suolo m
a una fisc
zioni effet
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il prodott
o nella sua

ncata prov

2015  
el Piemon
rello 

Mancata p
i – Non
nti – Ded

erci avvia
quello este
ito di imp

durre i co
delle opera
ttività, di 

2015 
el Piemon

ni 

 Allestim
one dell’I

o che l'imm
se per un

ngono alle
ma su una s
calità auton
ttuate nel s

to ottenut
 natura. 

va dell’esp

nte  

prova dell
n compet
ducibilità 

ate all'espo
ero delle m
presa la so
osti soste
azioni, e se

inerenza, 

nte  

mento stan
IVA com

mobile, per
n periodo t
estiti all'int
struttura gi
noma (dal
suo ambit

to, qualifi

portazion

l’esportaz
e – Red
 dei relativ

ortazione 
merci.  
ocietà che 
nuti per 
empre che

di comp

nd fierist
e prestaz

r essere tal
transitorio.
terno di im
ià realizzat
l punto di
o. Gli stan

icabile anc

ne 

zione - De
ddito d’im
ivi costi – 

richiede 

ha ricevu
l'acquisto

e gli stessi 
petenza, c

tico all’es
zione di 

ale, deve es
. In questa

mmobili già
ta e già sog
i vista im
nd sono c

che come

etraibilità
mpresa -
 Compete

l'effettivo

uto fatture
o, pur se
non siano

certezza e

stero per
servizi –

ssere unito
a categoria
à esistenti,
ggetta, per
mobiliare)
ostruzioni

e 

 

à 
- 
e 

o 

e 
e 
o 
e 

 

r 
– 

o 
a 
, 
r 
 
i 



all'interno
promuove
all'interno
compone
nella natu

 

 
 
354. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
IVA – O
accredita
Imponib
 
Il rilascio 
rese in re
pubblicist
parlarsi n
tributo m
del rilasci
tributo. 
Se così no
nell'ambit
per il rila
struttura 
doveva so
Al contra
quindi no
la stessa a
esercitata 
imponibil
sulla somm

 

 
 
355. IVA 
 

o di altre
ere un'imm

o di un lu
nti, la loro

ura di prest

A – Operaz

a n. 345/2
sione trib

nte: Barbu

Operazion
ate dal 
bilità ai fin

di cartelle
egime di c
tica e com
né di esen
ma di opera

o di un att

on fosse si
to di una s
ascio della
(Casa di cu
ottoporre a
ario, il rilas
on operant
a costituir
non avent

le ad iva c
ma pagata

A – Attività

e costruzio
magine al
uogo acce
o realizzaz
tazioni di s

zioni imp

22/15, dep
butaria reg
uto; Relato

i imponib
Sistema 
ni IVA – 

e cliniche d
onvenzion

me tale escl
zione ex a
azione fuo
to dovuto 

i verrebbe 
struttura o
a cartella 
ura accred
a tributo l'
cio della c

te in ambit
e un semp
te quindi c
con obblig
a. 

à di media

oni che, 
la stregua
ssibile al 

zione e il m
servizio an

onibili 

p. 23/03/2
gionale de
ore: Rossi

bili - Rila
Sanitario

 Non sussi

da parte di
ne, si conf
lusa dal ca
art. 10 de
ori dal cam
privo quin

a creare u
spedaliera 
non era g

ditata) che 
importo p

cartella clin
to convenz
plice pro m
carattere p
go di vers

azione 

205 
 

a parte l
a di un qu
pubblico 

mantenime
nche ai fini

2015  
el Piemon
i 

ascio carte
o Nazion
iste 

i Case di c
figura com
ampo di ap
el d.P.R. n
mpo di ap
ndi del req

una dispari
pubblica o

gravata di 
svolgendo

pagato per 
nica da par
zione con 
memoria p
ubblico, si
amento da

la struttur
ualsiasi ca
e consegu

ento in eff
i IVA. 

nte  

elle clinic
nale– Co

ura accred
me una att
pplicazione
n. 633/197
plicazione

quisito/pre

ità di tratta
ovvero As
iva rispet

o la stessa 
il rilascio d
rte di una 
il Servizio

privato int
i inquadra 
a parte de

ra fisica, 
artellone p
uentement
ficienza de

che da pa
orrispettiv

ditate, se in
ività amm
e dell'iva. N
72, né di 
e dell'iva, e
esupposto 

amento fra
sl per il qua
tto al paz
attività di 
della cartel
Casa di cu
o sanitario 
terno della
nell'ambit

el soggetto

sono fin
pubblicitari
te il trasp
eve rientra

arte di cas
vo del r

nerente a p
ministrativa

Non potrà
non impo

essendo in
della impo

a il soggett
ale la som

ziente assi
natura pu
lla clinica. 

ura non acc
nazionale

a attività d
to di una o
o interessa

nalizzate a
io appeso
orto delle

are in toto

se di cura
rilascio –

prestazioni
a di natura
à pertanto
onibilità al
n presenza
onibilità al

to assistito
ma pagata
stito dalla

ubblicistica

creditata e
e, venendo
diagnostica
operazione
ato dell'ìva

a 
o 
e 
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– 
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o 
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a 

e 
o 
a 
e 
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Sentenza
Commiss
Presiden
 
Mediator
 
L’art. 10,
dell’impo
scopo di 
collaboraz
 
Riferime
5762/200

 

 
 
356. Rim
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
Nel caso 
presentata
Irrilevante
 
Riferime
l. 29.10.19

 

 
 
357. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso A
imprese c

a n. 432/3
sione trib

nte: Giusta

re – Attiv

, comma 
sta  Iva a
i conclude
zione, dipe

enti: Decre
03 

mborso IVA

a n. 642/3
sione trib

nte: Giusta

 sul valore

in esame 
a oltre i 24
e appare la

enti: art. 2
993, n. 427

A - Prestaz

a n. 694/2
sione trib

nte: Ausiel

Accertam
coassicura

38/15, dep
butaria reg
a;  Relator

vità in esen

1, n. 9 d
al soggetto
ere affari,
endenza o 

eto Iva n. 

A - Termi

38/15, dep
butaria reg
a;  Relator

e aggiunto

è tardiva 
4 mesi dal 
a richiesta 

1 d.lgs. n. 
7 

zioni infra

26/15, dep
butaria reg
llo; Relato

mento – IV
atrici - Ese

p. 17/04/2
gionale de
re: Maiorc

nzione Iv

del d.P.R.
o mediator

senza es
rappresen

633/72; a

ini 

p. 15/05/2
gionale de
re: Urru 

o – Richie

la doman
giorno in c
di prescriz

546/92; a

agruppo -

p. 06/07/2
gionale di
ore: Rolle

VA - Pre
enzione 
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2015 
el Piemon
ca 

va – Sussis

n. 633/19
re che me
ssere lega
ntanza. 

art. 1743 c

2015 
el Piemon

esta di rim

nda di rim
cui è stata 
zione dece

art. 69, com

Prestazio

2015 
i Torino 

e  

estazioni i

nte 

ste  

972 dispo
tte in rela

ato ad alc

c.c.; Cassaz

nte 

mborso olt

mborso del
versata.  

ennale. 

mma 3, d.l

oni rese d

infragrup

one esenzi
azione due
cuna di e

zione sent

tre i termi

ll’Iva, spet

l. 30.8.1993

alle impre

ppo - Pres

ione di ap
e o più pa
esse da ra

tenze n. 72

ini - Tard

ttante di d

3, n. 331, 

ese coassi

stazioni r

pplicabilità
arti con lo
apporti di

253/2002;

dività 

diritto,  se

conv. con

icuratrici

rese dalle

à 
o 
i 

; 

 

e 

n 
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Il concett
parte dei 
fondante 
ausiliariet
La norma
indicati p
recuperab
quale disp
di efficien
parlare te
dalle coa
assoggetta

 

 
 

to di “aus
gruppi b

del diritto
à richiesti 
ativa richia
per la pr
bilità, in tu
posizione v
nza ed eco
ecnicament
assicurate 
are all’art. 

siliarietà” n
bancari e a
o all’esenzi
dalla citata
amata ha 
resenza d
utto o in 
volta a per
onomicità 
te di “esen
all’impres
10, c.1, pu

 

nell’ambito
assicurativ
ione IVA i
a norma es
lo scopo 
i operazio
parte, dell
rmettere ai
senza one

nzione” IV
a delegata

unto 9) d.P
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o delle pr
vi di cui a
infragrupp
sentativa.  
di evitare 
oni di ac
l’IVA asso
i menziona

eri impropr
VA e non 
aria è di 
P.R. 633/7

restazioni 
all’art. 6 d
po, sempre
 
distorsion

cquisto ch
olta. L’arti
ati gruppi 
ri di natur
di “agevol
tipo assic

72, ossia all

di servizio
della l. 133
e che sussi

ni di natur
he determ
colo 6 va 
di persegu
a fiscale. I
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curativo e
l’esenzione

o tra socie
3/1999, è 
istano i co

ra fiscale n
minano la

quindi in
uire i propr
In tal sens
Il mandato
e, come t
e dall’IVA

età facenti
elemento

onnotati di

nei settori
a mancata
nterpretato
ri obiettivi
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o rilasciato
tale, è da

A. 
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i 

i 
a 
o 
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o 
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358. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
Il caso in
ricorrente
dell’atto s
A tal pro
testo sost
n. 35, con
entrata in
che la no
lettera rac
anteriore.
 
Riferime
n. 346 del

 

 
 
359. Ome
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso a
della soci
 
L'omessa 
divenuto 
determina
particolar

 

ifica avvis

a n. 211/1/
sione trib

nte: Della 

di accertam

n esame ril
e in data 
sia da cons
posito, si 

tituito dall’
nvertito c

n vigore il 1
otificazione
ccomandat
 

enti: Cassa
l 1998, n. 5

essa notif

a n. 214/1/
sione trib

nte: Dellaf

accertame
ietà  

notifica d
definitivo

azione del 
re sulla det

so di acce

/14, dep. 
butaria pro
Fina; Rel

mento – N

eva che co
17/05/20
siderarsi av
osserva ch
’articolo 2,
on modifi
17 marzo 
e si ha per
ta di cui a

azione SS.U
5.2; c.p.c. a

fica avviso

/14, dep. 
butaria pro
fina; Relat

ento Irpef

dell'avviso 
, è nullo a
reddito so

terminazio

Noti

ertamento

11/12/201
ovinciale 
latore: To

Notifica p

ome l’agen
13, che il 
vvenuta in 
he l’art.8, 
, quarto co
icazioni da
2005 ed ap
r eseguita 
al secondo 

UU. senten
art. 155, pr

o accertam

11/12/201
ovinciale 
tore: Tori

ef - Omes

di accerta
avendo im
ociale con 
ne della qu
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ificaz

o   

14 
di Asti 

orino  

per compiu

nte postale
plico non
data 27/0
quarto com
omma, lett
all’art. 1, c
pplicabile 
decorsi di
 comma o

nza 1 febb
rimo comm

mento Irp

14 
di Asti 
ino  

ssa notific

amento de
mpedito ai s

evidente l
uantificazi

zione

uta giacen

e abbia po
n è mai s
05/2013. 
mma, dell
tera c) num
comma 1 
alla specie
ieci giorni 
ovvero dal

raio 2012, 
ma. 

pef 

ca ai soc

ella società
soci di par
lesione del
ione delle o

nza – Suss

sto il tenta
tato ritirat

a legge n. 
mero 3 del 

della legg
e ratione te

dalla data
lla data del

n. 1418; C

ci dell'avv

à ai soci , c
rtecipare a
l diritto di
ore impieg

siste 

ativo di no
to e che l

890 del 1
l d.l. 14 ma
ge 14 mag
emporis -, 
a di spediz
el ritiro del

Corte Cost

viso acce

che nel fr
alla discuss
i difesa e n
gate in azie

otifica alla
la notifica

1982, - nel
arzo 2005,

ggio n. 80,
 stabilisce

zione della
l piego, se

t. sentenza

ertamento

attempo è
sione sulla
nel caso in
enda. 

a 
a 

l 
, 
, 
e 
a 
e 

a 

 

o 

è 
a 
n 



 
 
360. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
 
In virtù d
890 del 
dall'Agenz
chiuso me
destinatar

 

 
 
361. La 
ricorso 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
Irritualit
mediante
 
L’art. 60 
autonoma
a Messi S
eventualm
essa è da 
per effetto
 
Riferime
n. 143/98

 

 

ificazione

a n. 388/6
sione trib

nte: Marte

 cartella e

del combin
1982 la n
zia della ri
ediante sp
rio all'atto 

notifica i

a n. 101/1/
sione trib

nte: Terzo

mento – N
tà – Inesi
e ricorso -

del d.P.R
amente all
Speciali au
mente del 

qualificar
o del ricor

enti: Codic
8; d.P.R 60

e cartella 

6/14, dep.
butaria pro
elli;  Relat

esattoriale

nato dispo
notifica de
iscossione 
edizione c
del ritiro s

inesistent

/14, dep. 
butaria pro
li; Relator

Notifica 
istenza de
 Sussiste 

R 600/73 
a notifica 
torizzati, l
servizio p

rsi come in
rso propos

ce Procedu
00/73, art. 

11/12/20
ovinciale 
ore: Minn

e - Modali

sto degli a
ella cartell
e deve ess

con raccom
senza adem

te di un 

11/12/201
ovinciale 
re: La Mo

– A mez
ella notif

non prev
a mezzo p
la compete
postale. As
nesistente 
sto dalla pa

ura Civile, 
60  

209 
 

014 
di Novara

niti  

ità 

articoli 26 
la esattori
sere consid

mandata co
mpimenti d

avviso d

14 
di Verban

onaca 

zzo Serviz
fica - Suss

vede la po
posta, ma 
enza ad es
ssodato ch
e la notifi

arte accert

art. 148 e 

a 

del d.P.R
ale può e
derata vali
on avviso d
di ulteriori 

di accerta

nia 

zio Posta
siste – In

ossibilità c
attribuisce
seguire la 
he la notif
fica inesist
ata.  

art. 156; le

602 del 19
essere effe
da con sem
di ricevime
formalità.

mento no

ale senza 
nsanabilit

he l’Uffic
e ai Messi 
notifica d
fica è avv
ente non p

egge n. 890

973  e 14 d
ettuata dir
mplice inv
ento sotto
. 

on è san

 intermed
tà del viz

cio possa 
Conciliato

degli atti av
venuta irrit
può ritene

0/92, art. 

della legge
rettamente
vio in plico
oscritto dal

nabile dal

diario  –
zio anche

procedere
ori, ovvero
vvalendosi
tualmente,
ersi sanata

14 e legge

 

e 
e 
o 
l 

 

l 

– 
e 

e 
o 
i 
, 
a 

e 

 



 
362. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
responsab
 
La propo
L'omessa 
amministr
dirigente 

 

 
 
363. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
art.36 bi
liquidazi
 
La notific
sede al l
contribue
comune a
residenza
criterio su
solo se la
società. 
La messa
notifica p
presso l'a
tributario 
legittiman
da senten

 

tella paga

a n. 217/2
sione trib

nte: Miche

 pagame
bile proce

sizione del
indicazio

rativo non
dell'unità o

ifica carte

a  n. 247/1
sione trib

nte: Arman

 pagamen
is d.P.R 
ione  

ca di una c
legale rap

ente. Se il l
ai sensi art
. In caso 
ussidiario d
a persona 

a in liquid
presso la se
abitazione 

il proprio
no l'ufficio
nza della Ca

amento Iv

/14, dep. 
butaria pro
eluzzi; Re

ento  - 
edimento 

l ricorso sa
one del 
n è causa
organizzat

ella di pag

1/14, dep.
butaria pro
ndo; Rela

nto Iva - 
 600/73 -

cartella di 
ppresentan
legale rapp
t. 60 d.P.R
di imposs

della notifi
fisica indi

dazione de
ede sociale

del liquid
o domicili

o a eseguir
assazione 

a 

16/12/20
ovinciale 
elatore: Ca

Inesisten
    

ana eventu
responsab

a di illegit
tiva del pro

gamento

. 22/12/20
ovinciale 

atore: Grec

 Società :
- Luogo d

pagamento
te o all'a
presentant

R 600/73 n
sibilità di e
ica alla per
icata nell'a

ella società
e considera
datore. Il 
io fiscale i
e le notific
n.1206/11
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014 
di Asti 
annatà  

nza notif

uali vizi di 
bile  de
ttimità poi
ocediment

014 
di Cuneo
co  

: omesso 
di notific

o a una so
addetto all
te della per
non ha rilie
eseguire la
rsona fisica
atto risiede

à non eso
ando nulla 

contribue
informand
che all'ulti
1   

fica cart

notifica. 
el proced
ichè il re

to.  

o 

invio di 
ca  - No

ocietà deve
la ricezion
rsona giur
evo che l'e
a notificaz
a che rapp
e nel com

onera l'uffi
la notifica

ente ha l'o
do l'ufficio
imo domic

tella- Om

dimento n
sponsabile

comunica
tifica in 

e essere es
ne nel do
ridica ha la
sattore ne 

zione press
resenta la 

mune di do

icio dall'ob
a di un avv
obbligo di
o delle var
cilio fiscale

messa ind

nel provv
e è in og

azione irr
 caso di 

seguita pre
omicilio f
a residenza
 conosca l
so la sede
società è a

omicilio fis

bbligo di 
viso di acc
i indicare 
riazioni ch
e conosciu

dicazione

vedimento
ni caso il

regolarità
messa in

esso la sua
fiscale del
a fuori dal
la effettiva
e sociale il
applicabile
scale della

tentare la
ertamento
all'ufficio

he omesse
uto , come

e 

o 
l 

 

à 
n 

a 
l 
l 
a 
l 
e 
a 

a 
o 
o 
e 
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364. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
 
La notific
ruolo/car
tasse com
dal serviz
Concessio
effettua la
 
Riferime
d.l. 30 set
Sezione V

 

 
 
365. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
Validità 
 
È conside
effettuata
ricevimen
norma de
del destin
ricevimen

 

 

ifica di Fe

a n. 41/6/
sione trib

nte e Relat

 di Fermo

ca degli at
rtella esatto

me indicato
zio postal
onario inc
a sua piena

enti: art. 26
ttembre 20

V, n. 6395/

tella di pa

a n. 36/2/
sione trib

nte: Adino

 cartella 
 

erata valida
a anche dir
nto senza u
egli articoli
natario e 
nto sul regi

ermo Amm

/15, dep. 0
butaria pro
tore Moltr

 Ammini

tti relativi 
oriale per 

o nella cart
le tramite
caricato de
a efficacia 

6 d.P.R. N
005, n. 203
/2014 ( ste

agamento 

/15, dep. 2
butaria pro
olfi; Relato

di pagam

a la notific
rettamente
utilizzo di
i 32-39 d.m
sottoscriz

istro di con

ministrati

02/02/201
ovinciale
rasio 

strativo –

al fermo a
Irpef, Iva

tella esatto
e raccoma
ella riscos
come da le

N. 602/73, 
3 (G.U. n.
esse nn. 87

- Notific

23/03/201
ovinciale 
ore: Rigol

mento – R

ca della car
e dal conc
i terzi (me
m. 9 aprile
zione da 
nsegna e s

211 
 

ivo 

15 
di Alessa

– Preavvis

amministra
a, Irap, san
oriale a cari
andata con
ssione di 
egge. 

come mo
. 230 del 3
701/2013, 

a 

15 
di Vercell
lone  

Raccoma

rtella esatt
cessionario
essi comun
e 2001 co
parte di 

sull'avviso 

ndria 

so Irpef, I

ativo e co
nzioni e qu
ico del con
n avviso 
Equitalia 

odificato da
3 Ottobre 
1091/201

li 

andata co

toriale ai se
o mediante
nali, agenti
n plico po
 persona 
di ricevim

Iva, Irap, 

nseguenti 
uanto altro
ntribuente 
di ricevim
Nord Spa

alla Riform
2005); Sen
3, 11708/2

on avviso

ensi artico
e raccoman
i della pol
ostale cons

individua
ento restit

 altro - Su

moratorie
o a titolo 

e e da ques
mento ino
a. È sussi

ma della R
ntenze Co
2011) 

o di ricev

olo 26 d.P.R
ndata con
lizia munic
segnato al 
ata e legi
tuito al mit

ussistono 

e come da
di oneri e

sti ricevuta
oltrata dal
istente ed

Riscossione
orte Cass. ,

vimento -

R. 602/73
n avviso di
cipale) e a
domicilio

ittimata al
ttente.   

 

a 
e 
a 
l 

d 

e 
, 

 

- 

3 
i 
a 
o 
l 

 



 
366. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
 
E' nulla la
raccoman
norma no
della risco
46/99. 

 

 
 
367. Sana
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Riscossio
Sanatoria
 
La notific
ex art. 156

 

 
 
368. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Preavvis
Nord spa
 

tella esatt

a n. 91/1/
sione trib

nte: Suffia;

 esattorial

a notifica d
ndata ricev
on compre
ossione, an

atoria dell

a n. 34/1/
sione trib

nte: Terzo

one – Ca
a – Sussis

ca in Italia 
6 c.p.c. in 

ifica - Fer

a n. 129/5
sione trib

nte: Liuzzo

so di ferm
a - Esclusi

oriale - N

15, dep. 2
butaria pro
; Relatore

le -Notific

della cartel
vuta di rito
ende tra i 
nche a segu

la notifica

/15, dep. 2
butaria pro
li; Relator

artella di 
te 

a cittadino
presenza d

rmo amm

/15, dep. 
butaria pro
o; Relator

mo ammi
ione  

Nullità 

25/03/201
ovinciale 
e: Ferrari

ca a mezz

lla esattoria
orno, ai se
soggetti a

uito delle d

a irregolar

29/04/201
ovinciale 
re: La Mo

 pagamen

o residente
di impugna

ministrativ

04/05/20
ovinciale 
re: Reggio

nistrativo
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15 
di Alessa

zo posta da

ale qualora
ensi dell'ar
abilitati alla
disposizio

re in pres

15 
di Verban

onaca 

nto – No

e all’estero
azione del

vo 

015 
di Alessa
o 

o - Potere

ndria 

all'Agente

a sia avven
rt. 26 dei d
a notifica 
ni contenu

enza di im

nia 

otifica irr

o e iscritto 
ll’atto. 

ndria 

e di notif

e della ris

nuta a mez
d.P.R. n. 6
con detta 

ute nell'art

mpugnazi

regolare –

all’AIRE d

fica da pa

scossione -

zzo posta c
602/73 po
procedur

t. 12, c.1 d

ione dell’

– Impugn

deve ritene

arte di  E

- Nullità 

con 
oiché  tale
a l'Agente

del d.lgs. n.

atto 

nazione –

ersi sanata

Equitalia

e 
e 
. 

 

– 

a 

 

a 



L’art. 26 
riscossion
ovvero, p
dagli Age
mediante 
La norma
quale agen
effettuata

 

 
 
369. Vizi 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
La propo
determina
dell’intere

 

 
 
370. Vizi 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Vizi di n
dell’atto 
 
L'eccezion
inesistenz
di cui si 
rituale ric
determina
dell'intere

 

del d.P.R
ne o da alt
previa even
enti della 
invio di le

a in esame
nte/conce

a risulta ess

di notific

a n. 88/2/
sione trib

nte: Miche

di Accerta

osizione de
a la sana
esse del de

di notific

a n. 116/2/
sione trib

nte: Miche

notifica –
 – Sana 

ne di in
za della sua
tratta sia g
corso avan
a la sanat
esse del de

R. n. 602/
tri soggetti
ntuale conv

Polizia M
ettera racco
e non legit
essionario 
sere nulla. 

ca dell’acc

/15,  dep. 
butaria pro
eluzzi; Re

amento IR

el ricorso,
atoria degl
estinatario 

ca   

/15, dep.1
butaria pro
eluzzi; Re

– Proposiz

esistenza 
a notifica, 
giunto a c
nti a ques
toria degl
stinatario 

73 dispon
i abilitati d
venzione t
Municipale
omandata 
tima nella 
della risco
 

certament

18/05/20
ovinciale 
elatore: Ca

RPEF, IRA

, secondo 
li eventua
a denuncia

18/06/201
ovinciale 
elatore: Ca

zione atto

giuridica 
risulta priv
conoscenz
sta Comm
li eventua
a denuncia
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ne che la 
del concess
tra Comun
e. La not
con avviso
veste di s

ossione, e p

to  

015  
di Asti 
annatà  

AP, IVA 

il costan
ali vizi d
are esclusiv

15 
di Asti 
annatà 

o di ricor

dell'Avvi
va di pregi

za degli att
missione T
ali vizi di 
are esclusiv

cartella è 
sionario n

ni e conces
tificazione
o di ricevim
soggetti no
pertanto la

 - Vizi di n

te insegna
di notifica
vamente ta

rso – Leg

iso di Re
io in quant
tuali ricorr

Tributaria. 
notifica, 

vamente ta

notificata 
elle forme
sionario, d
 può ess
mento.  
otificatori a
a notificazi

notifica 

amento de
e il par

ale vizio. 

gittimità d

ettifica e 
to, è incon
renti, i qu
La propo
ed il pa

ale vizio.  

dagli uffi
e previste d
dai messi c
sere esegu

anche Equ
ione da qu

ella Suprem
rallelo ve

della prop

Liquidaz
ntestato ch
uali hanno 
osizione d
arallelo ve

ficiali della
dalla legge
comunali e
uita anche

uitalia spa,
uest'ultimo

ma Corte,
nir meno

oposizione

zione, per
he l'Avviso

proposto
del ricorso
enir meno

a  
e 
e 
e 

, 
o 

 

, 
o 

 

e 

r 
o 
o 
o 
o 



 
 
371. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
 
L’Avviso 
dell’attivit

 

 
 
372. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
Vi è inesi
nel caso d
quanto lo

 

 
 
373. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
messo no
 
È nulla l
costituisc

iso di Acc

a n. 205/1
sione trib

nte: Bovett

 accertam

di Accerta
tà commer

ifica – Ine

a n. 83/3/
sione trib

nte: Caren

di accertam

stenza giu
di specie s

o stesso no

ifica - Irre

a n. 86/1/
sione trib

nte: Caren

  - Carte
otificatore 

l’iscrizione
e atto pro

certament

/15, dep. 
butaria pro
ti; Relator

mento - Nu

amento no
rciale, dete

esistenza 

/15, dep. 0
butaria pro
nzo; Relato

mento  TA

uridica della
i trattava d

on può rive

eperibilità

/15, dep. 0
butaria pro
nzo; Relato

ella di pa
 – Art. 14

e ipotecar
odromico. 

to - Nullit

03/07/20
ovinciale 
re: Macar

ullità dell’

otificato co
ermina la n

giuridica

07/07/201
ovinciale 
ore: Cava

ARSU -  N

a notificaz
del Sindac
estire alcun

à contribu

07/07/201
ovinciale 
ore: Cava

agamento 
40 c.p.c.. 

ria per ma
La manca
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tà 

015  
di Cuneo
rio  

’Avviso d

on l’errata 
nullità dell’

a 

15  
di Vercell

allari  

Notifica - 

zione quan
co del Com
na qualifica

uente 

15 
di Vercell

allari  

 - Irreper

ancata no
ata o inval

o 

di Accerta

indicazion
’atto per in

li 

 Inesistenz

ndo la stess
mune, non
a di addett

li 

ribilità co

otifica dell
lida notific

mento  

ne del luog
nesistenza 

za giuridi

sa è effettu
n munito d
to alla noti

ontribuen

a cartella 
ca della ca

go della se
del presup

dica  

uata da un
del relativo
ifica. 

nte – Ric

di pagam
artella di p

ede sociale
pposto. 

n soggetto,
o potere in

erche del

mento che
pagamento

 

e 

 

, 
n 

 

l 

e 
o 



comporta
i quali si a
deve esse
conosciut
consegna 
indirizzo, 
scadenze 
esperito 
accertata 
ricevere l
notifica. N
atti alcun
procedere
conseguen

 

 
 
374. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notificaz
 
In osseq
notificato
destinatar
quando la
abbiano a
estranei. 
La notific
presso il p
scopo pe
agevolme
non deter
 
Riferime

 

 
 

a un vizio d
articola il 
er effettua
ti la reside
perché qu
da dove 
temporal

utili tenta
la non es
l’atto, la 
Nel caso d
na docume
e alla notif
nte invalid

ificazione

a n. 1053/
sione trib

nte: Ausiel

zione – Te

quio al pr
orio sul de
rio, si vers
a notifica 
alcun rifer

cazione del
procurator

er trasferim
ente individ
rmina la nu

enti: Art. 1

della seque
procedime
ata second
enza e l’in
uesti (o alt
non risul

li, può ric
ativi per r
sistenza de
cui non 
di specie,  
entazione 
fica ex art 
dità dell’isc

e – Termi

26/14, de
butaria reg
llo; Relato

ermini 

rincipio d
corso dei 
sa in un'ip
sia del tut

rimento co

l ricorso in
re costituit
mento di 
duabile da
ullità insan

17 d.lgs. 54

enza proce
ento di for
do il rito 
ndirizzo d
tro possib
lta trasferi
correre all
reperire l’
elle person
esistenza 
relativam
delle rice
140 c.p.c.,

crizione ipo

ni 

ep. 26/09/
gionale de
ore: Rolle

della scissi
termini pe
potesi d'in
tto manca
on il desti

n appello, 
to, domicil
studio del

alla consult
nabile della

46/92 
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edimentale
rmazione 
 previsto 

del destina
bile conseg
ito. Il me
la procedu
’interessato
ne che l’a
deve risu
ente alla c

erche effet
, di talchè,
otecaria. 

/2014 
el Piemon

e  

ione degl
erentori d'
nesistenza 
ata o sia av
inatario de

laddove co
liatario de
l difensore
tazione di 
a notifica.

e, dettata d
della prete
dall’artico

atario ma 
gnatario) n
esso notifi
ura dell’ar
o, i.e. dev
rticolo 13

ultare espli
cartella di 
ttuate dal 
, ne è deri

nte 

li effetti 
'impugnaz
della noti

vvenuta in
ella stessa,

orrettamen
lla parte, c
e, dallo st
albi profe

dalla legge,
esa tributar
olo 140 c
non si sia

non è stato
catore, fat
rticolo 14
ve esser s
9 c.p.c. co
icitamente
pagamento
messo no

ivata la nu

degli atti 
ione per il
ificazione 
n luogo o 
 in quanto

nte e temp
che non ab
tesso non 
essionali o 

, degli atti 
ria. La not
c.p.c. quan
a potuta e
o rinvenut
tte salve i

40 c.p.c. d
stata effet
onsiderate
e dalla rel
o, non ris
otificatore 

ullità della 

del proc
l notifican
dell'atto d
a persona

o a costui

pestivamen
bbia raggiu

comunica
 di elench

attraverso
tificazione
ndo siano
eseguire la
o in detto
imminenti
dopo aver
ttivamente
e idonee a
lazione di
ultava agli
prima di

stessa con

cedimento
nte e per il
di appello
a che non
i del tutto

nte attivata
unto il suo
ato e non

hi pubblici,

o 
e 
o 
a 
o 
i 
r 
e 
a 
i 
i 
i 

n 

 

o 
l 

o 
n 
o 

a 
o 
n 
, 

 



375. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
 
La notific
a persona
c.p.c., dic
600/1973
l’agente p
non integ
conoscen
incaricata
 
Riferime
l. 20 nove
trib., 09.0

 

 
 
376. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Riscossio
 
In materi
notifica d
cancellazi
momento
estingue e
 
Riferime
Cass. civ.,

 

 

tella di Pa

a n. 1100/2
sione trib

nte: Panza

 di pagam

cazione de
a incaricata
chiarato e
3, una no
postale invi
gra violazi

nza dell’att
a e presente

enti : d.P.R
embre 198
05.2014, n. 

ifica - Can

a n. 1105/0
sione trib

nte: Garino

one IRAP 

ia di socie
della cartel
ione dal r
o che la s
e con essa 

enti : art. 
, sez. un., 2

agamento

24/14, dep
butaria reg
ani; Relato

mento – N

ella cartella
a di riceve
espressame
tificazione
ii la raccom
ione dell’a
to notifica
e nella sed

R.. 29 sette
2, n. 9890
10062; Ca

ncellazion

01/14, dep
butaria reg
o; Relator

P – Avviso

tà di perso
lla di paga
registro d
ocietà di 
vengono v

2291 c.c.; 
22.02.2010

 - Notific

p. 02/10/
gionale de
ore: Rinal

Notificazio

a di pagam
re le notif
ente appli
e al destin
mandata co
art. 6 Statu
ato si pre
de della soc

embre 197
, art. 7, ult
ass.civ., sez

ne Società

p. 02/10/
gionale de
re: Rolle

o di intim

one se la 
amento è 

delle impre
persone u
vanificati a

art. 2495
0, n. 4062.
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cazioni 

/2014 
el Piemon
ldi 

oni – Sogg

mento al leg
ficazioni (p
icabile dal
natario de
on  la com
uto dei di
esume una
cietà. 

73, n. 600, 
t.co.; l. 27 l
z. trib., 06

à 

2014 
el Piemon

mazione - C

società no
stata noti

ese, non 
una volta 
anche tutti

5 c.c.; d.P.
 

nte 

getto incar

gale rappre
portiere de
ll’art. 60, 
ell’atto, pe

municazion
iritti del c
a volta ch

art. 60, co
luglio 2000
.08.2002, n

nte 

Cancellaz

on è stata 
ificata alla
è più po
cancellata 
i gli atti ad

R.. 29 set

ricato 

esentante 
ello stabile
co. 1, let

er cui non
e di avven
ontribuent

he sia con

o. 1, lett. b
0, n. 212, a
n. 11804. 

zione Socie

escussa p
a medesim
ssibile esc
dal regist
essa rivolt

tembre 19

della socie
e) integra e
tt. b-bis) 
n è neces

nuta notific
te poiché 
nsegnato a

b-bis); art. 
art. 6; Cass

età - Notif

preventivam
ma solo do

cutere il 
tro delle i
lti. 

973, n. 60

età ovvero
ex art. 145

d.P.R. n.
ssario che
ca. Questo

l’effettiva
a persona

145 c.p.c.;
s. civ., sez.

ifica 

mente e la
opo la sua
socio, dal
imprese si

2, art. 25;

o 
5 
. 
e 
o 
a 
a 

; 
. 

 

a 
a 
l 
i 

; 

 



 
377. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Riscossio
 
La notific
plico chi
sottoscritt
 
Riferime

 

 
 
378. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
verifiche
Consegue
 
La notific
l’affission
reperibilit
non si sia
non può e

 

 
 
379. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

ifica – Ca

a n. 1289/
sione trib

nte: Smirn

one – carte

ca della car
iuso med
to dal dest

enti : art. 2

ifica – De

a n. 58/36
sione trib

nte: Rivello

 esattoria
e necessar
enze – Ine

ca dell’att
ne all’albo
tà del des
a risolto in
e non deve

tella esatt

a n. 208/3
sione trib

nte: Cotillo

artella di p

31/14, dep
butaria reg
ne; Relator

ella di pa

rtella esatto
diante spe
tinatario se

26 d.P.R.60

estinatario

6/15, dep.
butaria reg
o; Relator

ale – no
rie per la 
esistenza d

o imposit
 del com
tinatario, 

n un mero
e consider

oriale – N

31/15, dep
butaria reg
o; Relator

pagament

p. 07/11/
gionale de
re: Retros

agamento 

oriale deve
edizione c
enza ulteri

02/73; art.

o sconosc

21/01/20
gionale de
re: Mainie

otifica – 
 dichiaraz
della notif

tivo esegu
mune, ome

indispensa
o mutamen
arsi perfez

Notifica 

p. 12/02/2
gionale de
re: Retros
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to 

2014 
el Piemon
si 

 - Notifica

e essere co
con racco
iori formal

 14 l. 890/

ciuto  

015  
el Piemon
ero 

destinata
azione di 
ifica 

uita con la
ettendo d
abili per v
nto di indi
zionata. 

2015 
el Piemon
i 

nte 

a 

onsiderata 
omandata 
lità. 

/82  

nte   

ario scon
irreperibi

a procedu
di effettua
verificare c
irizzo nell'

nte 

valida con
con avvi

nosciuto –
ilità assol

ra degli ir
are le nec
che il sud
'ambito de

n il semplic
iso di ric

– omissio
luta – ril

rreperibili 
cessarie ri
ddetto tras
ello stesso

ce invio in
cevimento

one delle
levanza –

mediante
icerche di
sferimento
 Comune,

n 
o 

 

e 
– 

e 
i 

o 
, 

 



Riscossio
 
La notifi
dell'irrepe
è da consi

 

 
 
380. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
liquidato
 
L'atto imp
estinta, de
sociali an
stata effet
ha anche 
Discende 
ordine all
ancorché 
atto impo

 

 
 
381. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
 
La notific
e raggiung

 

one – carte

ca della c
eribilità del
iderarsi co

ifica - Att

a n. 264/2
sione trib

nte: Garino

 - Atto 
ore – Non

positivo em
eve essere
che per co
ttuata dal l
eccepito ta
quindi la

a legittima
correttam

ositivo illeg

ifica a me

a n. 363/3
sione trib

nte: Sciacc

 a mezzo p

ca a mezzo
ge il suo sc

ella esatto

cartella es
l destinata

ome non p

to imposit

24/15, dep
butaria  re
o, Relator

impositiv
n sussiste –

messo nei 
e notificato
onsentire u
liquidatore
ale nullità 

a nullità d
azione pass

mente indir
gittimo. 

ezzo posta

38/15, dep
butaria reg
caluga; Re

posta – rit

o posta si p
copo allorq

oriale – N

sattoriale c
ario e senz
erfezionat

tivo – Soc

p. 04/03/2
gionale d
re: Michel

vo – Soc
– Consegu

confronti 
o ai soci a
una valida 
e che non 
della notif
ell'atto im
siva del liq
rizzati in q

a 

p. 30/03/2
gionale di
elatore: B

tiro dell’a

perfeziona
quando qu
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Notifica – I

che sia av
a il rispett

ta. 

cietà estin

2015  
del Piemon
lone 

cietà esti
uenze – Nu

di una soc
amministra
a impugnaz

era e non
ficazione. 

mpositivo p
quidatore e
quanto non

2015 
i Torino 

Briccarello

atto 

a mediante
uest’ultimo

Irreperibi

vvenuta s
to delle for

nta 

nte   

inta – L
ullità dell

cietà, notif
atori che r
zione di ta

n poteva es

per assolu
e di tutti gl
n può esse

o  

e il ritiro de
o propone 

ilità del d

enza il p
rmalità di 

Legittimaz
l’atto imp

ficato quan
rispondono
ale atto ch
ssere legitt

ta carenza
li atti di ris
ere legittim

egli atti da
tempestiv

destinatar

preventivo 
cui all'art. 

zione pas
positivo 

ndo la soci
o delle ob

he impropr
timato pas

a di motiv
scossione 

mamente ri

a parte del 
vo ricorso. 

rio  

riscontro
140 c.p.c.

ssiva del

ietà era già
bbligazioni
riamente è
sivo e che

vazione in
successivi,
iscosso un

ricorrente

o 
. 

 

l 

à 
i 
è 
e 

n 
, 

n 

 

e 



 
 
382. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Iva, Irap
esazione 
 
La norma
impositiv
del credit
singoli  so
Ciò comp
 
Riferime

 

 
 
383. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
E’ legitti
mediante 
1091/201
esattoriale
relativo p
al domici
postale, s
ricezione 
sull’avviso
Ne conse
l’atto è s
sottoscriz

telle esatto

a n. 569/2
sione trib

nte: Galass

p, altro – 
 del credit

a tributari
o e la cart
to come s
oci  intervi
porta l’ann

enti: art. 36

ifica avvis

a n. 683/3
sione trib

nte: Giusta

di intimaz

ma la no
raccoman

13, nel riba
e mediant

perfezionam
ilio del d

se non que
apponga 

o di ricevim
egue che, s
tato cons

zione sia ad

oriali- Re

24/15, dep
butaria reg
so;  Relat

 Illegittim
to al socio

ia non con
tella esatto
soggetto s
iene solo d

nullamento

6 bis d.P.R

so di intim

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

zione - No

otifica effe
ndata con
adire la po
te raccoma
mento, che
destinatario
ello di cur
la firma 

mento da r
se mancan
egnato, ad
dottata com

sponsabil

p. 26/05/2
gionale de
ore: Stein

mità delle
o solidalm

nsente all’
oriale e, al
solidalmen
dopo l’escu
 delle carte

R. n. 600/7

mazione 

p. 06/07/2
gionale de
re: Briccar

otifica con

fettuata an
n avviso d
ossibilità, ex
andata AR
e la spediz
o, senza a
rare che la
sul regist

restituire a
no nell’avv
dempimen
me illeggib
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lità solida

2015 
el Piemon

nleitner 

e Cartelle
mente resp

’Amminist
ltrettanto, 
nte respon
ussione del
elle di pag

73; art. 230

2015 
el Piemon
rello  

n Raccom

nche diret
di ricevim
x art 26 d.

R, precisa 
zione post
alcun altro
a persona 
tro di con
al mittente
viso di rice
nto non p
bile, l’atto 

ale del soc

nte 

e esattoria
ponsabile –

trazione d
notificare 

nsabile, anc
l patrimon

gamento no

04 C.C. 

nte 

andata A

ttamente 
ento. La 
.P.R. 602/
che, in t

tale sia avv
o adempim
da lui ind

nsegna del
. 
evimento l

previsto da
è pur sem

cio 

ali – Sussi
– Illegittim

di notificar
al socio l

che perch
nio sociale,
otificate. 

AR 

da parte 
Cassazion

/73, della n
ale caso, 

venuta con
mento da

dividuata c
lla corrisp

le generali
a alcuna n
pre valido

iste – Ric
imità  

re alla soc
la semplice
hé il patrim
, ex art. 23

del conc
ne, con la
notifica de
è sufficien

n consegna
a parte de
come legitt
pondenza, 

ità della pe
norma, e 
o, poiché la

chiesta di

cietà l’atto
e esazione
monio dei
304 c.c.. 

cessionario
a sentenza
ella cartella
nte, per il
a del plico
ell’ufficiale
timata alla
oltre che

ersona cui
la relativa

a relazione

 

i 

o 
e 
i 

 

o 
a  
a 
l 

o 
e 
a 
e 

i 
a 
e 



tra la pers
un prelim
probatori
la natura d

 

 
 
384. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Notifica 
 
La notific
copia dell
mancanza
ha sede. L
persona f
qualità e r

 

 
 
385. Noti
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
 
Notifica 
 
La notifi
riconosciu
19, 2° co
notificare
abituale. S
nell’atto è
norma de

 

sona cui e
minare acce
ia di cui all
di atto pub

ifica alle p

a n. 683/3
sione trib

nte: Giusta

 alle perso

cazione all
l’atto al rap
a, ad altra 
La notifica
fisica che 
risultino sp

ifica alle s

a n. 683/3
sione trib

nte: Giusta

 alle socie

cazione a
ute e comi
omma, ovv
e ne sia in
Se la notif
è indicata 
egli artt. 14

esso è dest
ertamento
l’art. 2700 
bblico dell

persone g

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

one giurid

le persone
ppresentan
persona ad

azione può
rappresen

pecificati r

società no

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

tà non av

alle società
itati di cui
vero alla 

ndicata la q
ficazione n
la persona

40 o 143.   

tinato e qu
 di compe
c.c. e, eve

l’avviso di 

giuridiche

p. 06/07/2
gionale de
re: Briccar

diche - Mo

e giuridiche
nte o alla p
ddetta alla
 anche ess

nta l’ente, 
esidenza, d

on aventi 

p. 06/07/2
gionale de
re: Briccar

venti perso

à non ave
i agli artt. 3
persona fi
qualità e r
non può e
a fisica ch
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uella cui è 
etenza del
entualment
ricevimen

e 

2015 
el Piemon
rello  

odalità 

e si esegu
persona in
a casa stess
sere esegui
qualora n

domicilio e

personali

2015 
el Piemon
rello  

onalità gi

enti perso
36 e seg. D

fisica che 
risultino sp
essere eseg

he rapprese

stato con
ll’ufficiale 
te, solo in 

nto della ra

nte 

e nella lor
ncaricata di
sa, ovvero 
ita, a norm
nell’atto da
e dimora a

ità giuridi

nte 

iuridica - 

onalità giu
Del c.c., si
rappresent
pecificati r
guita a no
enta l’ente

segnato co
postale, a
tal modo, 
ccomanda

ro sede me
i ricevere l
al portiere

ma degli art
a notificar
abituale.  

ica 

 Modalità

uridica, all
i fa nella se
ta l’ente, 
residenza, 

orma dei c
e, può esse

ostituisce 
ssistito da
impugnab

ata. 

ediante co
le notifica
e dello sta
tt. 138, 139
re ne sia i

à 

le associaz
ede indica
qualora n
domicilio

commi pre
ere eseguit

oggetto di
all’efficacia
bile, stante

onsegna di
zioni o, in

abile in cui
9, 141, alla
indicata la

zioni non
ata nell’art.
ell’atto da
e dimora

ecedenti, e
ta anche a

i 
a 
e 

 

i 
n 
i 
a 
a 

 

n 
. 
a 
a 
e 
a 
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386. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
Esenzion
 
Le cabine
fatto che 
riferiscon
sede di sv
mq posta 
pubblicità
 
Riferime

 

 
 
387. Trib
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi 
messaggi
 
Il presup
valenza d
pubblico 
abbia uni
servizio. 
 
Riferime

 

Pub

posta di pu

a n. 464/8
sione trib

nte: Denar

locali - Im
ne – Sussis

e automati
le indicaz

no a beni e
volgimento
all'esterno

à.  

enti: art. 17

buti locali

a n. 591/6
sione trib

nte: Enipe

locali - 
io 

pposto imp
di messagg

alla consu
icamente l

enti: art. 5 

bblicit

ubblicità 

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

mposta su
ste  

che per fo
zioni divulg
e servizi fo
o dell'attiv
o delle stes

7, comma 

- Presupp

/15, dep. 
butaria pro
eo; Relato

Imposta 

positivo d
gio pubbli
umazione 
la funzion

d.lgs. 507/

tà e p

- Cabine

25/03/20
ovinciale 

ore: Nicod

ulla pubb

ototessere 
gative di c
orniti negli
vità comme
sse è da co

1-bis, d.lgs

posto imp

14/04/20
ovinciale 
re: Alessa

pubblicit

dell’impost
icitario, ov
o alla fru

ne di forn

/1993 
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pubbli

 automati

015  
di Torino

dano 

blicità - C

sono luog
cui ai pann
i stessi bo
erciale. Pe

onsiderarsi 

s. 507/199

positivo 

015 
di Torino

andria  

tà - Pres

ta di pubb
vvero che 
uizione di 
nire inform

iche a

iche per f

o  

Cabine au

ghi di eserc
nelli appos
x sicché la
rtanto, l’in
esente dal

93  

o 

supposto 

blicità rich
la stessa 
un serviz

mazioni pe

affiss

fototessere

utomatich

cizio dell'at
sti sulle ca
a cabina de
nsegna di m
l pagamen

impositi

hiede che 
sia appos

io. Tale n
er agevola

ioni 

e  

he per fot

ttività in r
abine autom
eve intend
misura inf

nto dell'imp

ivo – Na

 l'insegna 
sta per sti
non è l'ins
are la frui

totessere -

agione del
matiche si
dersi quale
feriore ai 5
posta sulla

atura del

abbia la 
imolare il 
segna che 
zione del 

- 

l 
i 
e 
5 
a 

 

l 

 



 
 
388. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
L’imposta
con dime
adoperate
corrispost
I silos uti
spostabili
cantieri e
convenzio
dell’impo
della socie
il Comun
pubblicità
differente

 

 
 
389. Pub
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Efficacia
 
E' soggett
in esame, 
 
Riferime

 

 

posta sulla

a n. 53/2/
sione trib

nte: Catan

 sulla pub

a comunal
ensioni pr
e nei cant
ta al Comu
ilizzati nei
i con auto
edili servi
one con il
sta di pub
età stessa, 

ne di Spres
à, l’avviso 
e.  

blicità - M

a n. 165/6
sione trib

nte: Pozzi;

 di pubbl
a 

to ad Imp
è configur

enti: Ordin

a pubblici

/15, dep. 0
butaria pro
nia; Relato

bblicità -  

le sulla pub
roporzion
tieri edili 
une dove h
i cantieri e

oveicoli ap
ti. Nel ca
l Comune 
bblicità do
dislocati s

siano è l’un
di accerta

Messaggio

/15, dep. 
butaria pro
; Relatore

licità – A

osta di pu
rato da un

nanza della

ità - Marc

08/05/201
ovinciale 
ore: Rigolo

Comune l

bblicità no
ali alla di
e delle m

ha sede l'im
edili sono 
positamen
aso di sp
di Spresia

ovuta per 
sia all’inter
nico sogge
amento è s

o di propa

15/06/20
ovinciale 
e: Musso

Accertame

ubblicità il 
na bandiera

a Corte di C
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chio 

15 
di Vercell
one  

 legittimat

on è dovut
imensione

macchine d
mpresa pro

assimilab
nte attrezz
pecie la s
ano per m
il marchio
rno che al 
etto attivo 
stato annu

aganda id

015 
di Alessa

ento - Me

messaggio
a con il log

Cassazion

li 

to – Marc

ta per l'ind
e delle gr
da cantier
oduttrice d
ili ad attre

zati in fun
società ric

mezzo della
o apposto 
di fuori d
legittimat

ullato in qu

deologica

ndria 

essaggio d

o di propag
go della Co

e n. 22361

chio – Silo

dicazione d
ru mobili, 
re e, se d
di beni o q
ezzature d
zione delle

corrente a
a quale reg

su divers
del territori
to a preten
uanto eme

di propag

ganda ideo
onfagricolt

 del 22.10

os 

del marchi
 delle gru

dovuta, de
qualsiasi di
di cantiere 
le esigenze
aveva stip
golava la r
si silos, di 
io comuna
ndere l’imp
esso da un

ganda ide

ologica che
tura. 

0.14 

io apposto
u a torre
eve essere
pendenza.
itineranti,

e  dei vari
ulato una
iscossione
proprietà

ale; poiché
posta sulla
n Comune

eologica -

e, nel caso

o 
e 
e 
. 
, 
i 
a 
e 
à 
é 
a 
e 

 

-

o 

 



 
390. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
 
Imposta p
 
Non suss
di una ca
Basti pen
atto form
promozio
devono es
 
Riferime
Corte di 
6200/200

 

 

iso di acc

a n. 1067/
sione trib

nte: Bonad

 pubblicit

sistono i re
abina adib
sare che n

male. Ne de
onale volta
ssere sogg

enti: Art 2 
Cassazio

05 

ertamento

34/14, de
butaria reg
dies; Rela

taria – Pro

equisiti ch
ita alla pr

non posson
eriva che le
a a richiam
gette all'imp

bis l. 75/2
ne Senten

 

o - Pubbli

ep. 26/09/
gionale de
atore: Men

omozione

he caratteri
roduzione 
no essere u
e insegne 
mare l'atte
posta pubb

2002 - Art
nza n. 23
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icità 

/2014 
el Piemon
nghini  

e del servi

izzano una
automatiz

utilizzate c
che le ind

enzione de
blicitaria.

t 10 l. 448/
3021/2009

nte 

izio – Suss

a sede, anc
zzata di fo
come recap
ividuano h

ei probabil

/2001 – A
9 - Corte

sistenza 

corché sec
ototessere 
piti ove no
hanno una
li clienti e

rt.17, c. 1 
di Cassa

condaria, n
o prodot

otificare un
a finalità un
e consegue

bis d.lgs 5
azione Se

nell'ipotesi
ti similari.
n qualsiasi
nicamente
entemente

07/1993 -
ntenza n.

i 
. 
i 
e 
e 

- 
. 

 



 
 
391. Agev
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Agevolaz
solo sulla
 
La determ
può costi
un’abitazi
una super
A8‐A9. 
 
Riferime

 

 
 
392. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Sussiste  
 
Quando u
misura ta
ammonta
sotto del 
apporto d
“debito”, 
perdite. T
registro ri
allegata al
 

volazioni 

a n.383/2/
sione trib

nte: Catan

zioni fisca
a superfici

minazione 
tuire prov
ione in pr
rficie utile 

enti: d.m. 2

posta regis

a n. 208/1
sione trib

nte: Cervet

 registro –
 

un socio ab
ale da con
are tale da

limite lega
di ricchezz

mentre in
Tale rinun
ientra tra 
l T.U.R. e 

fiscali - D

/14, dep. 
butaria pro
nia; Relato

ali - Imp
ie desunta

sintetica d
va sufficien
resenza di 

inferiore 

2 Agosto 1

stro - Atti

4/15, dep
butaria pro
tti; Relato

– Atti e c

bbia effett
nsentire ch
a non intac
ale, tale ve
za connot
nvece è u

nzia, quind
quegli atti
quindi sog

R

Definizion

21/10/201
ovinciale 
ore: Bolog

ossibilità 
a dalla ba

della super
nte ai fini d

perizia str
ed in pres

1969 Art. 6

e contrat

p. 09/02/2
ovinciale 
ore: Alessa

contratti –

tuato un ve
he il capita
ccare il ca
ersamento 
tato dall’ob
un versam
di, è atto n
i previsti d
ggetti ad im
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Registr

ne abitazi

14 
di Biella

gnesi 

 di defini
anca dati 

rficie utile 
dell’individ
ragiudizial
senza di cl

6; 

tti  

2015  
di Torino
andria   

– Rinunc

ersamento
ale netto, 
apitale soc

a fondo p
bbligazion

mento a fo
negoziale 
dall’art. 4, 
mposta in m

ro 

one “Di l

ire di lus
 informati

operata d
duazione d
le prodott
lassamento

o  

cia credito

o al fine di 
depurato 

ciale determ
perduto no

ne restituto
ondo perdu

che dal p
1° comm

misura fiss

usso” 

sso un’abi
izzata 

all’Agenzia
delle caratt
a dal cont
o determin

o socio – 

patrimoni
delle perd
minandon
on può es
oria che ra
uto destin

punto di v
a, lettera a
sa e non pr

itazione b

a del Terri
teristiche d
tribuente c
nato diver

 Tassazion

ializzare la
dite matur
ne la riduz
ssere consi
appresente

nato ad as
vista dell’im
a), n. 5, d
roporzion

basandosi

itorio non
di lusso di
che attesti
so da A1‐

ne fissa –

a società in
rate, sia di
zione al di
iderato un
erebbe un
ssorbire le
mposta di
ella tariffa

nale. 

i 

n 
i 
i 
‐

 

– 

n 
i 
i 

n 
n 
e 
i 
a 



Riferime
 

 
 
393. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Registro 
dei coniu
uno dei c
 
In regime
è sufficie
italiana. Il
famiglia, c
è che l’im
la circosta
residenza 
 
Riferime
centrale n

 

 
 
394. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Autonom
 
È legittim
prodotto 
fissa di re
riconoscim
sono auto

enti : art. 4

iso di Liq

a n. 46/2/
sione trib

nte: Catan

 - Agevola
ugi -Agev
coniugi ne

e di comun
nte che u
l requisito 
con la con

mmobile ac
anza che u
anagrafica

enti: Cass. 
normativa 

posta regis

a n. 426/2
sione trib

nte e relato

 registro -
mia degli 

ma l'applic
nell'ambit

egistro per
mento di 
onomi fra 

4, comma 1

quidazione

/15, dep. 1
butaria pro
nia; Relato

azione pr
volazione 
el Comun

nione dei b
uno solo d

della resid
nseguenza 
quistato si

uno dei con
a in tale Co

n. 16355/
e contenzi

stro - Dec

2/15, dep.
butaria pro
ore: Cerve

- Atti e co
 atti - Suss

azione de
to di un r
r il decreto
debito. I 
di loro p

1, lettera a)

e Imposta

10/02/201
ovinciale 
ore: Vicun

rima casa 
 prima ca

ne in cui è 

beni tra co
dei coniug
denza nel C
che, in cas
ia destinato
niugi (extra
omune.  

/2013 - Ar
ioso n. 38/

creto ingiu

16/03/20
ovinciale 
etti 

ontratti - 
siste 

ll'imposta 
ricorso pe

o ingiuntivo
due titoli, 

per cui anc
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), n. 5, dell

a di Regis

15 
di Biella

na 

 in assenz
asa in as

è ubicato l

oniugi, per
gi sia in po
Comune in
so di comu
o a residen
acomunita

rt. 2 l. n. 1
/2005. 

untivo 

015 
di Torino

 Riconosc

di registr
er decreto 
o è ininflu
decreto i

che il rico

la tariffa al

stro - Age

za della c
ssenza del
l’immobil

r usufruire
ossesso de
n cui è ubi
unione leg
nza familia
aria nella fa

118/1985 

o 

cimento d

o sull'atto
ingiuntivo

uente in re
ngiuntivo 
nosciment

llegata al T

volazione

ittadinan
lla reside
le  

e dell’agevo
el requisito
cato l’imm

gale tra con
are, mentre
attispecie) 

– d.P.R. n

debito - De

 di ricono
o. Il versa
lazione all
e riconos

to di debit

T.U.I.R. 

e prima ca

nza italian
enza anag

olazione p
to della cit
mobile va r
niugi, quel 
e non assu
non abbia

n. 131/86 

ecreto ing

oscimento 
amento de
l’imposta s
scimento d
to è sotto

asa  

na di uno
grafica di

prima casa,
ttadinanza
riferito alla
che rileva

ume rilievo
a ancora la

e circ. dir.

giuntivo -

di debito
ell'imposta
sull’atto di
del debito,
oposto alla

 

o 
i 

, 
a 
a 
a 
o 
a 

. 

 

- 

o 
a 
i 
, 
a 



tariffa in m
 
Riferime

 

 
 
395. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Esclusion
 
Le norme
dettano l
trasferito,
diritti, al n
La base 
rappresen
obiettivi d
Qualora v
personale
 
Riferime

 

 
 
396. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
proporzio
 
Il contrat
accordo i
debito res

materia di 

enti : d.P.R

posta regis

a n. 450/8
sione trib

nte: Denar

 registro 
ne - Non s

e del T.U. 
e regole p
, tenendo c
netto delle
imponibil

ntano un c
di produzio
venga trasf
e non è con

enti : art. 5

posta regis

a n. 517/1/
sione trib

nte: Grima

 registro 
onale – D

tto di espro
interno tra
siduo. Il cr

registro. 

R.. n. 131/

stro  - Val

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

- Aziend
sussiste 

dell’impos
per la det
conto che 

e passività 
le non pu
complesso
one di ben
ferito il pe
ndivisibile 

51, comma

stro -  Con

/15, dep. 
butaria pro
aldi; Relat

- Atti e 
Duplicazio

omissione
a i due de
reditore (n

1986 

lore dell'a

25/03/20
ovinciale 

ore: Ossola

da - Deb

sta di regis
erminazion
lo stesso è
ad essi cor
uò che es
o di beni 
ni o di pres
rsonale, l'e
alla luce d

a 4, d.P.R.

ntratto di 

01/04/20
ovinciale 
tore: Nico

 contratti
one d’imp

, senza lib
bitori ed i

nel caso di 
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azienda 

015 
di Torino
a 

biti TFR 

stro, in line
ne del va
è rapprese
rrelate. 
ssere rapp
e persone

stazioni di 
esclusione 
dei generali

. n. 131/1

espromis

015 
di Torino
odano  

i - Contr
posta - Sus

berazione d
impegna l
specie un 

o 

 e dipend

ea con i pr
lore dell'a
ntato da u

presentata 
e organizz
servizi, al 
dalla base
i principi d

1986 

ssione 

o 

ratto di e
siste 

del debitor
’espromitt
istituto ba

denti - B

rincipi dell
azienda o 
un comples

dalle atti
zato per il
netto delle
 imponibil
dell'econom

espromiss

re estrome
tente ad as
ancario) è 

Base imp

l'economia
del ramo 

sso sistema

tività trasf
l raggiung
e correlate
le del debi
mia aziend

sione - T

esso, si rid
ssumersi l
totalment

onibile -

a aziendale
d'azienda

a di beni e

ferite, che
gimento di
e passività.
ito verso il
dale. 

Tassazione

duce ad un
l'onere del
e estraneo

 

- 

e 
a 
e 

e 
i 
. 
l 

 

e 

n 
l 

o 



a tali pa
precedent
unicamen
interna de
della som
duplicazio
 
Riferime
allegata al

 

 
 
397. Reg
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Registro 
 
In ragion
determina
prevista p
carico del
 
Riferime

 

 
 
398. Cata
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Catasto -
 
Fa eccezio
successivo
catastali il
di errori 

ttuizioni i
te e presu

nte nell'ass
ebba esser

mma mutua
one di imp

enti: art. 5
l d.P.R. 13

istro - An

a n. 146/2
sione trib

nte: Catan

 - Annulla

ne della di
azione del
per le imp
l contribue

enti: Art. 1

asto - Effi

a n. 858/8
sione trib

nte: Denar

- Classam

one alla re
o a quello
l caso in cu
di fatto 

interne ai
upposto c
sunzione d
re assogge
ata si dete
posta. 

3 Cost. - a
1/1986 - a

nnullamen

/15, dep. 
butaria pro
nia; Relato

amento sa

ifficoltà in
lla superfi
oste indire
ente socco

 Tariffa pa

icacia retr

8/15, dep.
butaria pro
ro; Relato

mento – Er

egola gene
o nel cors
ui la modif
compiuti 

debitori. 
contratto d
del debito 
ettata nuov
rminerebb

art. 163 d.
art. 15 d.P

nto sanzio

05/05/20
ovinciale 
ore: Vicun

anzioni ag

nterpretativ
cie utile p
ette, vanno
mbente. 

arte prima 

roattiva 

27/05/20
ovinciale 

ore: Nicod

rrori dell’U

rale che p
so del qua
ficazione d
dall'Uffic

228 
 

Il contra
di mutuo.
 altrui. Q
vamente a
be una pal

.P.R. 917/
.R. 601/19

oni agevol

015 
di Biella

na 

gevolazion

va dell’arti
per l’applic
o compen

 all. d.P.R.

015 
di Torino

dano 

Ufficio – E

prevede l'ef
ale le mo
della rendi
cio, nell'ac

atto di es
 La causa
ualora si r

ad un prel
lese violaz

/1986 - art
973  

lazione “p

ne “prima

icolo 6 de
cazione de

nsate le sp

.131/1986

o 

Efficacia 

fficacia a d
odifiche so
ta catastale

ccertament

spromissio
a dell'espr
ritenesse c
ievo fiscal
ione dell'a

t. 9 della T

prima cas

a casa” 

el d.m. 2.8
ell’agevola
ese ed ann

, Art.6 d.m

 retroattiv

decorrere d
ono state 
e sia deriva
to o nella

one non i
romissione
che tale p
le del 3% 
art. 53 Cos

Tariffa, pa

sa” 

8.1969, ai 
azione “pr
nullate le 

m. 2.8.196

va – Sussis

dall'anno d
annotate 
ata dalla ri
a valutazio

incide sul
e, consiste
pattuizione

sul totale
st. con un

arte prima,

fini della
rima casa”
sanzioni a

9. 

ste 

d'imposta 
negli atti 

ilevazione 
one delle 

l 
e 
e 
e 
n 

, 

 

a 
” 
a 

 



caratterist
conseguen
medesimo
degli erro
dal mome
 
Riferime

 

 
 
399. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
Quando u
o comun
autenticat
quindi da
quindi dal
 
Riferime

 

 
 
400. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Applicaz
atti - Val
 
L'art.1 c.1
alle impre
Iva art.10
soprattass

tiche dell'i
nte riesam
o Ufficio d
ori materia
ento dell'o

enti : art. 5

posta regis

a n. 960/4
sione trib

nte e Relat

 registro - 

un provve
nque prod
ta all'Uffic
al giorno in
l giorno de

enti : art. 6

iso liquid

a  n. 112/2
sione trib

nte e relato

zione imp
lore defin

1 tariffa al
ese  con at
0. e in caso
sa 30%. 

immobile 
me della re

delle carat
ali rilevati, 
riginario c

5 del d.lgs 5

stro - Atto

4/15, dep.
butaria pro
tore: Bolla

 Registraz

dimento g
otti in giu

cio del Reg
n cui a si è
ella comun

65 comma 

azione ip

2/15,dep 1
butaria pro
ore: Mich

posta regi
ito in ade

llegata al T
ttività di ri
o di non re

esistenti a
endita stess
tteristiche 
di una div

classament

504/1992

o prodotto

15/06/20
ovinciale 
a 

zione d’uff

giurisdizion
udizio, qu
gistro a cu
è verificato
nicazione a

6, d.P.R. 1

otecaria -

18/06/201
ovinciale 

heluzzi  

stro ordin
esione inop

T.U. preve
ivendita be
ealizzo del

229 
 

alla data in
sa. In que
e la conse
versa rend
to, rivelato

o in giudi

015 
di Torino

fficio - Att

nale è eme
uesti devon
ura del Ca
o il fatto c
all’Ufficio 

131/1986

- registro-

15 
di Asti 

naria oltr
ppugnabi

ede l'appli
eni immob
lle condizi

n cui è sta
esto caso i
eguente at
dita, ha eff
si erroneo

zio 

o 

to prodott

esso in bas
no essere 
ancelliere. 
che legittim
da parte d

-catastale

re i 3 ann
ile 

cazione de
bili entro i
ioni  l' app

ata attribui
infatti il ri
tribuzione
ficacia retr
 e illegittim

to in giud

e ad atti al
inviati in

L'azione d
ma la regis
del Cancelli

ni  - Omi

ell'imposta
l triennio 
plicazione 

ita la rend
iesame da 
e, previa c
roattiva a 
mo.  

dizio - Dec

allegati alla 
n originale
dell'Ufficio
strazione d
liere del Tr

issione al

a di registr
per fabbri
imposte o

dita, e dal 
parte del 
orrezione 
decorrere 

correnza 

citazione 
e o copia 
o decorre 
d'ufficio e 
ribunale. 

llegazione

ro dell'1%
icati esenti
ordinarie e

 

 

e 

% 
i 
e 



L'art. 42 
atto non 
permetter
n.12622/2
essenziali 
Il valore d
dato intan

 

 
 
401. Cess
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
 
L'eventua
dell'art. 20
singolo at
antielusiv
stessi stat
identificar
che l’atto 
 
Riferime

 

 
 
402. Con
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Successiv
– Cession
 

d.P.R. 600
conosciu

re al contr
2012 ritien
a sostener

definito in
ngibile defi

sione di q

a n. 1312/3
sione trib

nte: Puccin

 di registro

ale riqual
0 del d.P.R
tto presen

va effettuat
ti stipulati 
re e prova
di cession

enti: art. 20

nferimento

a n. 189/3
sione trib

nte: Puccin

 di registr
va cession
ne di azien

0/73 prev
uto nè ric
ribuente di
ne che la 
re la pretes

n adesione 
finitivo pre

quote soci

34/14, dep
butaria reg
nelli; Rela

o - Avviso

lificazione 
R. n. 131 d
ntato e sot
ta tramite 
in tempi d

are i vantag
ne quote av

0 d.P.R. n.

o di azien

4/15, dep
butaria reg
nelli; Rela

ro – Confe
ne delle pa
nda - Insu

vede che s
cevuto dal
i conoscer
omessa al
sa tributari
non è inte

ecludendo 

ali 

p. 11/11/2
gionale de
atore: Bec

o di liquid

dell'atto
del 1986, è
ttoposto a
l’interpret

diversi. In 
ggi fiscali 
veva quale 

 131/86; C

nda e succ

p. 12/02/2
gionale de
atore: Rol

ferimento 
artecipazi
ussistenza 

230 
 

e la motiv
l contribu
re la pretes
llegazione 
ia  

egrabile nè
ogni possi

2014  
el Piemon
ccaria 

dazione - 

o di cessi
è finalizzat
a registrazi
tazione co

n ogni caso
non essen
 effetto giu

Cass. n. 14

cessiva ce

2015 
el Piemon
lle 

 di aziend
ioni – Art

a 

vazione de
uente ques
sa erariale 
ha rilievo

è modificab
ibilità di im

nte 

 Azienda 

ione  di 
ta a privile
ione e no

omplessiva
o, spetta al
ndo suffici
uridico qu

4900 del 23

ssione pa

nte 

da ex art. 
t. 20 d.P.R

ell'atto fa r
sto deve 
. La Cassa

o solo se g

bile e fa st
mpugnazio

 - Cessione

quote 
egiare "la n
n consent

a di più at
ll’Amminis
ente la sem
ello di fina

3/11/2001

artecipazio

 176, com
R.. 131/8

riferiment
essere all

azione con
gli atti om

tato tra le p
one. 

e  di  quot

 sociali, 
natura giur
te una rico
tti anche q
strazione f
mplice affe
anziare l’az

1 

oni 

mma 3 del
86 –interp

o ad altro
legato per
n sentenza

messi sono

parti quale

te  sociali

ai sensi
ridica” del
ostruzione
qualora gli
finanziaria
ermazione
zienda. 

l TUIR –
pretazione

o 
r 
a 
o 

e 

 

i 

i 
l 
e 
i 
a 
e 

 

– 
e 



Il conferi
essere tas
Infatti, tal
fiscale e 
dell'impos
contestata
una fattis
176 d.P.R

 

 
 
403. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Vendita 
 
Il testo no
l'applicazi
dell'impos
relativi all
trasferime
nuova vo
d.P.R. 13
confronti 

 

 
 
404. Reg
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
societarie
 

imento d'a
ssato com
le norma r
non può 

sta di regi
a sulla bas
pecie che,

R. 917/86).

posta di re

a n. 192/3
sione trib

nte: Pisanu

 di regist
 esente IV

ormativo v
ione alle s
sta di regis
le operazi
ento sogge
luta espres
31/1986 
 di determ

istro - Ce

a n. 251/1/
sione trib

nte: Garino

 di registr
e – Applic

azienda, cu
e cessione
regola l'atti

essere co
stro. D'alt
se dell'abu
, per volon
. 

egistro – S

4/15, dep
butaria reg
u; Relator

tro – Soc
VA - Art. 6

vigente (ar
ocietà coo
stro in mi
oni previs
etto o esen
ssamente d
(relativo 

minati sogg

ssione pa

/15, dep. 
butaria reg
o; Relator

ro – Cessio
cazione p

ui faccia s
e di aziend
ività di int
onsiderata 
tra parte, l
uso del dir
ntà legislat

Società co

p. 12/02/2
gionale de
re: Festa

cietà coop
66 d.l. 331

rt. 66, com
operative e
sura fissa 
ste dai risp
nte IVA. T
dal Legisla
all'IVA), 
etti (societ

artecipazio

27/01/20
gionale de
re: Carbon

one da pa
lurima de

231 
 

seguito la 
da facendo
terpretazio
a come cl
l'operazion
ritto, poich
tiva, non p

ooperative

2015 
el Piemon

perative 
1/93 – Ap

mma 6/bis 
edilizie di a
relativame

pettivi stat
Tale previs
atore che, 
prevede 

tà coopera

oni societ

015 
el Piemon
ne 

arte dei so
ell’impost

cessione d
o leva sull

one dei con
ausola gen
ne sopra d
hé non pu
può config

e edilizie d

nte 

edilizie d
pplicabilit

del d.l. 33
abitazione 
ente a "tut
tuti", indip
sione conf
in difform
un ulterio

ative edilizi

tarie 

nte 

oci della t
ta - Illegit

delle parte
l'art. 20 de
ntratti in fu
nerale ant

descritta ne
uò esserci 
gurare elu

di abitazi

di abitaz
tà -  

31/93) pre
e loro con
ti gli atti, d

pendentem
figura una 

mità dalle p
ore interv
ie...). 

totalità de
ttimità 

ecipazioni,
el d.P.R. 
unzione de
tielusiva n
emmeno p
abuso del
sione tribu

ione 

zione e c

evede espr
nsorzi l'ap
document

mente che 
fattispecie

previsioni d
vento pre

elle parte

, non può
131/1986.
el prelievo

nell'ambito
può essere
l diritto in
utaria (art.

consorzi -

essamente
pplicazione
ti e registri
si tratti di
e giuridica
dell'art. 40

emiale nei

ecipazioni

ò 
. 

o 
o 
e 
n 
. 

 

- 

e 
e 
i 
i 
a 
0 
i 

 

i 



Trattando
indipende
non potrà
Pertanto, 
come nel 
unico neg
solidarietà

 

 
 
405. Cess
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cessione 
Versame
edilizia 
alla norm
giuridico
 
E’ consid
registrazio
omissioni
registrazio
Le cession
in quella 
non poss
fasce econ
La specifi
autonomi
inserito co
necessità 
l’esistenza
 
Riferime
601/73; 
28903/20

 

 

osi di tribu
entemente 
à dare luog
dovrà esse
caso di sp

gozio posto
à 

sione di im

a n. 372/3
sione trib

nte: Cotillo

 di imm
ento in via
convenzio

mativa de
o – Sussist

derata imp
one nonc
i effettuati
one in via 
ni di immo
sovvenzio
ono benef
nomico/so
ica natura 
ia giuridic
on altri in 
giuridica 

a di una m

enti norm
titolo IV 

008; 10950

uto connes
dal valore

go ad una p
ere pagata

pecie, tratta
o in essere

mmobili –

31/15, dep
butaria reg
o;  Relato

mobili – 
a telemat
onata ed 
ell’imposta
te  – Conc

posta di r
hé quella 
i in sede di
telematica
obili effett
onata o ag
ficiare del 
ociali dei d
del tributo

ca e sia as
un “atto c
e contratt

mera conne

ativi: art. 
legge 22

0/2005; 10

sso all'esec
e del bene,
plurima ap
una sola t

andosi di c
e da tutti i 

– Imposta

p. 09/04/2
gionale de
re: Lo Mu

Imposta 
ica come 

d edilizia 
a di regist

cetto di att

registro p
richiesta 

i autoliquid
a. 
tuate rientr
gevolata. Il

regime ag
destinatari 
o giustifica
ssoggettato
contenitore
tuale di co
ssione sog

21, 40, 42
2.10.1971, 
180/2009

232 
 

cuzione de
, una plura
pplicazione
tassa fissa 
cessione d
soci quali

a di regist

2015 
el Piemon
undo 

 di regis
 imposta p
 sovvenzi
tro – Prop
to conteni

principale 
dall’uffic

dazione ne

rano nel re
l tal senso
gevolato, e
degli imm
a il fatto c
o a tassaz
e”. In que

onnessione
ggettiva.  

2 d.P.R. n
n. 865; 
   

elle formal
alità di azio
e di impos
a prescind
ell'intera q
 unica par

tro 

nte 

stro fissa,
principal
ionata o 
pria auton
itore – Oc

l’imposta 
cio se dir
ei casi di p

egime della
o e in ques
essendo d

mobili. 
che il singo
zione, e c
st’ultimo c

e o compe

n. 131/86; 
Cass. Civ

lità di regis
oni di parte
ta fissa di 

dere dal nu
quota capit
te cedente

, ipotecar
le – Sussis

agevolata
nomia giu
ccasionali

applicata 
retta a co
presentazio

a edilizia c
sto caso le
ifferenti, p

olo negozi
che solo o
caso sarà  v
enetrazion

art. 32 c. 
v. V, n. 

strazione e
tecipazioni
registro. 

umero dell
tale trasfer
e con il vin

ria e ca
ste – Diffe
ta – App
uridica de
ità    

al mome
orreggere 
one della r

convenzion
e cessioni 
per legge, 

io abbia un
occasional
verificata l

ne, a nulla 

2, art. 43
6280/13; 

e pertanto
i societarie

e cessioni,
rita con un
ncolo della

atastale –
erenze tra
plicabilità
el negozio

ento della
errori od

richiesta di

nata e non
effettuate
le diverse

na propria
lmente sia
l’oggettiva
rilevando

3 d.P.R. n.
2925/13;

o 
e 

, 
n 
a 

 

– 
a 
à  
o 

a 
d 
i 

n 
e 
e 

a 
a 
a 
o 

. 
; 

 



 
406. Clas
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Unità Im
– Sussiste
 
E’ legittim
requisiti p
considera
comunica
 
Riferime
336, (legg

 

 
 
407. Imp
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
caso d’us
 
Non esse
dalla reale
interessi d
obbligato
In tale sen
 
Riferime

 

 

ssamento 

a n. 535/3
sione trib

nte: Giusta

mmobiliar
e   

ma la revis
portati da

azione che
ata alla Do

enti: Decre
ge 311/200

posta di re

a n. 741/2
sione trib

nte e relato

 di registr
so - Inesist

endo prova
e volontà 
di sorta, vi
ria degli at
nso la pret

enti: d.P.R

- Rettific

38/15, dep
butaria reg
a; Relator

ri Urbane

sione del 
alle rendite
e la differe
cfa entro i

eto Min. F
04)  

egistro  - A

6/15, dep
butaria reg
ore:  Perel

ro e irrog
tenza 

ato che le 
da parte d
iene a cade
tti a data c
tesa dell’U

R. n. 131/8

 

a 

p. 18/05/2
gionale de
re: Urru  

e – Coeren

classamen
e catastali
ente situaz
i 90 giorni 

Finanze 19

Avviso di 

p. 14/07/2
gionale de
lli 

gazione sa

lettere-con
del possess
ere il presu
erta.  
fficio in am

6 

233 
 

2015 
el Piemon

nza e legi

nto dell’un
i degli im
zione urba
prescritti.

9.4.1994, n

liquidazio

2015 
el Piemon

anzioni – 

ntratto sia
sore che il
upposto de

mbito dell’

nte 

ittima ret

nità immob
mmobili lim

anistica no
 

n. 701; leg

one e san

nte 

 Lettere d

ano dotate
l finanziam
ella norma

’Imposta d

tifica dell

biliare urb
mitrofi e v
on sia stat

gge finanzi

nzioni 

di finanzia

di scopo 
mento non
a applicativ

di Registro

le rendite

ana in pre
vicini, anc

ata precede

ziaria 2005

amento a

“in caso d
n  avrebbe
va sulla reg

o va annull

e catastali

esenza dei
che  nella
entemente

, art. 1, c.

addotte in

d’uso” ma
e maturato
gistrazione

lata. 

i 

i 
a 
e 

. 

 

n 

a 
o 
e 

 



 
 
408. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
dall’Avv
 
Non ha 
qualora il
dell’Avvis
conseguen
della cor
sanzione 
liquidazio
oggetto d
impugnab
 
Riferime

 

 
 
409. Estr
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Estratto 
amminis
 
L'estratto
credito isc
stato trasf
preavviso
della carte

 

tella di pa

a n. 407/1
sione trib

nte: Pianta

 di paga
viso di Liq

fondamen
l pagamen
so di Liq
nza del m

rresponsion
per tardi

one in atti,
di un sep
bile.  

enti: Art. 5

ratto di Ru

a n. 225/2
sione trib

nte: Miche

di ruolo 
strativo – 

 di ruolo 
critto dalla
fuso in un

o di fermo 
ella portan

agamento

/14, dep. 
butaria pro
a; Relator

amento - 
quidazion

nto legale, 
nto sia av

quidazione 
mancato pa

ne degli 
ivo pagam
, non  po

parato aut

55 d.P.R. 1

uolo - Fer

2/14, dep.
butaria pro
eluzzi; Re

 – Mezzo
 Inidoneit

prodotto 
a "Comun
na cartella 

amminist
nte detto cr

Risc

-Avviso d

28/10/20
ovinciale 
e: Bertolo

Irrogazio
ne 

come so
vvenuto o

per imp
agamento 
interessi d

mento, in 
otrebbe ess
tonomo a

31/86. – l

rmo Amm

30/12/20
ovinciale 
elatore: Ca

o per dim
tà.  

da Equital
nità delle C

di pagame
rativo di v
redito. 

234 
 

cossio

di Liquida

014  
di Biella

o 

one sanzio

ostiene l’U
oltre il ter
oste di r
entro dett
di mora. 
aggiunta 

sere inseri
atto di irr

leggi 29/61

ministrativ

014 
di Asti 
annatà 

mostrare 

lia Nord S
Colline tra 
ento ritual
veicolo si r

one 

azione per

oni per p

Ufficio, cal
rmine di 
registro, ip
to termine
Peraltro, 
a quella 

ita nella ca
rogazione 

1, 147/62,

vo  

la notifi

S.p.a., non
Langa e M
mente not
riferisca p

r sanzioni

pagament

colare due
sessanta g
potecarie 
e è rappre

l’irrogazio
già liquid

artella, ma
motivato 

 130/78. 

ca della 

n è idoneo 
Monferrato
tificata alla
roprio al m

i amminis

to oltre 6

e volte la
giorni dall
e catastal

esentato da
one di un
data nell’A
a dovrebb

e autono

 cartella 

o a dimostr
o" sia effet
a debitrice
mancato p

strative 

60 giorni

a sanzione
la notifica
li. L’unica
all’obbligo
n’ulteriore
Avviso di
e formare
omamente

– Fermo

rare che il
ttivamente
e, né che il
pagamento

i 

e 
a 
a 
o 
e 
i 
e 
e 

 

o 

l 
e 
l 

o 



 
 
410. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
 
A seguito
Spa, la c
sensi dell'
patrimoni
concernen
170 c.c.,
Concessio

 

 
 
411. Carte
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Ici   -  Ca
 
La cartell
sensi dell’
è dovuto 
permette 

 

 
 
412. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden

tella esatto

a n. 18/6/
sione trib

nte: Moltra

 esattorial

o di iscrizi
ontribuent
'art. 167 c
iale ha lo
nti i debiti
, trova p
onario inca

ella pagam

a  107/1/1
sione trib

nte e Relat

artella em

la riportan
’art. 12 d.lg
a seguito 
al contribu

tella esatto

a n. 91/1/
sione trib

nte: Suffia;

oriale - Ip

/15, dep. 1
butaria pro
asio; Rela

le - Equita

ione di ipo
te interess
.c. Poiché 

o scopo e
i come ine
piena effi
aricato del

mento Ici

15,dep. 16/
butaria pro
tore: Mac

messa a seg

nte l'iscrizi
gs 504/92
di senten

uente di co

oriale - N

15, dep. 2
butaria pro
; Relatore

poteca leg

19/01/201
ovinciale 
atore: Vola

alia Nord

oteca legal
sata costit
dalla stes

ed e nelle
erenti ovv

ficacia e 
lla riscossio

i 

/02/2015 
ovinciale 
cagno  

guito di se

ione a ruo
2. Non è n
za della C
omprender

Nullità 

25/03/201
ovinciale 
e: Ferrari

235 
 

gale 

15 
di Alessa
ante 

d spa- Ipot

le su beni
tuisce rego
ura dell'at

e condizio
vero non i

sussistenz
one di Equ

 
di Cuneo

entenza C

olo è titol
necessaria l
C.T.P. che 

re il conte

15 
di Alessa

ndria 

teca legal

immobili
olare fond
to prodott

oni di dis
inerenti i b
za l’iscriz
uitalia Nor

o 

C.T.P. 

o idoneo 
l'emissione
con le inf
nuto di qu

ndria 

e - Sussiste

effettuata
do patrimo
to non è e
porre deg
bisogni fam
ione ipot
rd Spa. 

per la risc
e di un nuo
formazioni
uanto notif

tenza 

a da Equit
oniale, reg
emerso ch
gli elemen
miliari, di 
tecaria is

cossione c
ovo atto s
i contenut
ficato. 

talia Nord
gistrato, ai
he il fondo
nti fattuali
cui all'art.
critta dal

coattiva ai
e il debito
te nell'atto

 

d 
i 

o 
i 
. 
l 

 

i 
o 
o 

 



 
Cartella 
 
E' nulla l
raccoman
norma no
della risco
46/99. 

 

 
 
413. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Processo 
 
L’interpre
notifica d
e irrevoc
rilevato in
concluses
sottopost
 
Riferime

 

 
 
414. Intim
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Intimazi
dell’atto 
 
L'intimazi
decisione 

 esattorial

la notifica
ndata ricev
on compre
ossione, an

isi di defin

a n. 49/2/
sione trib

nte: Ramp

 verbale –

etazione au
dopo l’acce
abile, fatta
n grado di
si con for
to a verific

enti: art. 5 

mazione d

a n. 52/2/
sione trib

nte: Ramp

ione di pa
 a seguito 

ione di pa
sul dovu

le -Notific

a della car
vuta di rito
ende tra i 
nche a segu

nizione - 

/15, dep. 3
butaria pro
pini;  Rela

– Adesion

utentica d
ettazione d
a eccezion
i modificar
rmale proc
a fiscale. 

bis d.lgs. n

di pagame

/15, dep. 3
butaria pro
pini; Relat

agamento
 di senten

agamento 
uto in altr

ca a mezz

rtella esatt
orno, ai se
soggetti a

uito delle d

Iscrizione

30/03/201
ovinciale 

atore: Mar

e ex art. 5

dell’art. 5 b
del contribu
ne di mac
re sostanz
cesso verb

n. 218/97

ento – Ille

30/03/201
ovinciale 
tore: Berto

o a seguit
za non de

impugnata
ro grado d
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zo posta da

toriale qua
ensi dell'ar
abilitati alla
disposizio

e a ruolo

15 
di Asti 

roni 

5 bis d.lgs

bis del d.l
uente e isc
croscopici 
zialmente i
bale di cu

egittimità

15 
di Asti 
olotto 

to di sen
efinitiva –

a diviene i
del giudiz

all'Agente

alora sia a
rt. 26 dei d
a notifica 
ni contenu

s. n. 218/9

lgs. n. 218
critta a ruo

errori di 
il risultato 
ui ha già p

à dell’atto 

ntenza di 
– illegittim

illegittima,
io, infatti,

e della ris

avvenuta a
d.P.R. n. 6
con detta 

ute nell'art

97 – Irrev

8/97, rego
olo, è da co

calcolo o
delle oper

preso con

a seguito

 primo gr
mità. 

 in conseg
, tale sent

scossione -

a mezzo p
602/73 po
procedur

t. 12, c.1 d

vocabilità

olarmente 
onsiderarsi
o quanto 
razioni ese

noscenza il

o di senten

grado – le

guenza di 
tenza, seb

- Nullità 

posta con
oiché  tale
a l'Agente

del d.lgs. n.

  

portata in
i definitiva
altro non

eguite, poi
l soggetto

nza 

egittimità

differente
bbene non

n 
e 
e 
. 

 

n 
a 
n 
i 

o 

 

à 

e 
n 



definitiva
che possa
del 27/07
 
Riferime
19078/20

 

 
 
415. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
 
Per rende
commi 4 
sussistere 
presunzio
dalla cons
responsab
nella sua i
effetto e
dell'azion
 
Riferime

 

 
 
416. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
responsab
 

, fa venir m
a essere og
7/2012; Ca

enti: Cass. 
008, n. 841

tella di Pa

a n. 1037/
sione trib

nte: Madd

 di Pagam

ere inoper
e 5, del d
 di frode i

one iurts ta
statazione 
bilità solida
interezza i

estintivo d
e esecutiva

enti: Art. 1

tella di Pa

a n. 1059/
sione trib

nte: Pisanu

 di Pagam
bile del p

meno in p
ggetto di ri
ass. n. 2052

Sez. 5. Or
7/2004 

agamento 

26/14, de
butaria reg
dalena;  Re

mento - IR

ranti le lim
d.lgs. n. 47
in suo dan
antum ex 
di una vi

ale sorta an
in capo a q
dell'obbliga
a nei confr

14 , commi

agamento 

34/14, de
butaria reg
u; Relator

mento – 
procedime

arte il titol
scossione 
26/2006, n

rdinanza n

- Soggett

ep. 25/09/
gionale de
elatore: V

RES–IRAP

mitazioni p
72/1997 , 
nno (comm
lege, "qua

iolazione p
nteriormen
quello resid
azione de
ronti del so

i 4 e 5, del

- Sottosc

ep. 26/09/
gionale de
re: Rolle 

Irpef – I
nto 
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lo su cui s
provvisor
n. 19078/2

n. 13445 d

ti passivi

/2014 
el Piemon

Verde  

P - Sogget

previste a 
il Fisco d

ma 4) men
ando il tra
penalment
nte alla est
duato in q
etermina 
oggetto no

l d.lgs. n. 4

crizione 

/2014 
el Piemon

Irap – So

si fonda la 
ria (cfr. Ca
2008, n. 84

el 27/07/

nte 

tti passivi

carico de
deve prova
ntre ciò no
sferimento
te rilevante
tinzione di

quanto l'ev
la sola c
on piu ̀ esis

472/1997 -

nte 

ottoscrizio

pretesa tri
ss. Sez. 5. 
417/2004)

2012; Cass

i – Solidar

el cessiona
are, anche 
on è neces
o sia effett
e" (comma
i uno dei c

vento cui si
conseguenz
tente. 

- Art. 25 d

one – Ma

ributaria, e
Ordinanza
 

s. n. 20526

rietà tribu

ario di cui
in via pre

ssario, inte
tuato entro
a 5). In ta

condebitor
i vorrebbe
za di im

d.P.R. 602/

ancata ind

scludendo
a n. 13445

6/2006, n.

utaria. 

i all'art 14
esuntiva, il
ervenendo
o sei mesi
al senso la
ri permane
e attribuire

mpossibilità

/73 

dicazione

o 
5 

. 

 

4 
l 

o 
i 
a 
e 
e 
à 

 

e 



Sulla pres
sottoscritt
necessaria
ragione d
l'atto non
Per quant
rappresen
una norm
 
Riferime

 

 
 
417. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
L'atto di 
ancora n
procedim
comma d
 
Riferime

 

 
 
418. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
Validità 
 
Perché si
212/2000

sunta care
to dal tit
a qualifica

della natura
n può defin
to riguarda
nta l'omissi

ma del proc

enti: Art. 5

iso di iscr

a n. 1064/
sione trib

nte: Bonad

di iscrizion

iscrizione 
natura di 

mento di e
.P.R. 602/

enti: Art. 5

iso Bonar

a n. 1073/
sione trib

nte: Bonad

 di Pagam
 cartella d

ia rispetta
0, art. 6, co

enza di tito
tolare dell
a, è da pr
a cartolare
nirsi nullo. 
a la manca
ione di un
cedimento 

58 comma 

rizione ipo

34/14, de
butaria reg
dies; Rela

ne ipoteca

ipotecaria
atto esec

espropriazi
/73 interes

50 d.P.R. 6

io 

34/14, de
butaria reg
dies; Rela

mento – I
di Pagam

ata la prev
o. 5, è suf

olarità del
l'ufficio, o
ecisare ch

e ,vige il p

ata indicaz
 elemento 
di cui all'a

2 d.lgs 546

otecaria 

ep. 26/09/
gionale de
atore: Becc

aria - Man

a immobil
cutivo, be
ione,  non
ssante l'ese

02/73 

ep. 26/09/
gionale de
atore: Berr

IRPEF - 
ento 

visione no
fficiente ch

238 
 

lla firma d
ovvero so
he, allorqu
principio d

zione del r
 essenziale
art. 7, com

6/92 - Art

/2014 
el Piemon
caria   

ncato avv

liare in qu
ensì solo 
n è sogge
ecuzione fo

/2014 
el Piemon
ruti 

Avviso d

ormativa 
he risulti p

dell'atto, ed
ottoscritto 
uando tratt
della firma 

responsabi
e della cart

mma 2, lett.

t. 66 comm

nte 

viso 

uanto atto
cautelare

tto alle st
orzata vera

nte 

di accerta

dell’invio 
provata in 

d in partic
da perso

tasi di car
predefinit

ile del proc
tella essend
a della leg

ma 3 d.lgs 3

di per se
in quan

tatuizioni 
a e propria

amento – 

dell’avviso
giudizio la

colare di r
ona non 
rtella e pe
ta. In ragio

cedimento
do una vio
gge 242 de

300/1999 

e stesso n
nto presup
di cui all'

a. 

 Avviso B

o bonario
a volontà 

ruolo non
dotata di

ertanto, in
one di ciò

o essa non
olazione di
el 2000. 

on avente
pposto al
'art. 50, 2

Bonario –

o ex l. n.
e l’attività

n 
i 

n 
ò 

n 
i 

 

e 
l 
2 

 

– 

. 
à 



svolta dal
avvenuta 
Conferma
co. 5 non
contestato
modulazio
 
Riferime
12023; C
17396. 

 

 
 
419. Intim
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Riscossio
 
In mater
dichiarazi
dichiarazi
infatti tal
inadeguat
 
Riferime
18.12.200

 

 
 
420. IRP
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
 

ll’Ufficio p
conoscenz
a principio
n pone un
o l’an o il q
one della s

enti : l. 27
ass. civ., s

mazioni d

a n. 1091/1
sione trib

nte: Garino

one – Intim

ria di inti
ione di fa
ione è avv
le atto ch
to termine 

enti : art. 4
08, n. 2964

EF – Car

a n. 1101/2
sione trib

nte: Panza

 di pagam

per l’invio 
za di tale a
o per cui il
n problem
quantum d
sanzione. 

 luglio 200
sez. trib., 

di pagame

1/14, dep
butaria reg
o; Relator

mazioni d

imazioni 
allimento 

venuta, sus
he necessit

“corrispo

48 l. fall; C
42; Cass. ci

tella di Pa

24/14, dep
butaria reg
ani; Relato

mento - Co

dello stess
avviso da p
l mancato 

ma di nulli
della pretes

00, n. 212
14.06.201

ento - Fall

. 01/10/20
gionale de
re: Verde

di pagame

di pagam
del contr
siste l’obb
ta di notif
ndenza” p

Cass. civ., s
v., sez. trib

agamento

p. 02/10/
gionale de
ore: Rinal

ontrollo au
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so, indipen
parte del ri
invio dell’
ità della c
sa tributari

2, art. 6, co
1, n. 1299

limento 

014 
el Piemon

ento -  Fal

mento di 
ribuente o
bligo della 
fica non p

prevista da

sez. trib., 0
b., 19.03.2

o 

2014 
el Piemon
ldi 

utomatizz

ndentemen
icorrente. 
’avviso bon
cartella esa
ia in senso

o. 5; Cass.
97; Cass. 

nte 

llimento  

crediti tri
o nel peri
duplice no
può esser
ll’art. 48 l. 

06.02.2009
007, n. 64

nte 

zato - Art.

nte dalla ce

nario ex l. 
attoriale a 
o stretto, m

civ., sez. 
civ., sez. t

 - Notifica

ibutari ma
iodo di im
otifica al c
e ricompr
fall. e dire

9, n. 2910; 
76. 

. 36 bis d.

ertezza de

 n. 212/20
meno ch

ma può inc

trib., 10.0
trib., 23.0

azioni 

aturati pr
mposta in

curatore ed
reso nel g
etta al solo

Cass. civ.,

.P.R. 600/

ell’effettiva

000, art. 6,
he non sia
cidere sulla

06.2015, n.
7.2010, n.

rima della
n cui tale
d al fallito;
generico e
o curatore.

, sez. trib.,

/73 

a 

, 
a 
a 

. 

. 

 

a 
e 
; 
e 

, 

 



Nel caso 
comunica
non riveli
 
Riferime
art. 36 bis

 

 
 
421. Iscri
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Iscrizion
accertam
 
E' legittim
600/73 , 
accertame
denunciat
 
Riferime

 

 
 
422. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Riscossio
 
Il pagame
pagament
tributaria 
di impugn
iscritte a 
trattandos

di dichia
azione dell
i l'esistenza

enti : d.P.R
s; Cass.civ.

izione a ru

a n. 1173/1
sione trib

nte: Germa

e a ruolo 
mento – Le

ma l'iscrizi
nella mis

ento sia s
ti dal contr

enti:  art.15

tella di pa

a n. 1301/3
sione trib

nte: Giusta

one – Cart

ento delle 
to non pu
che, invec
nazione p
ruolo non
si di versa

arazioni so
l'esito del 
a di errori.

R.. 29 sette
., 20.10.20

uolo a tito

1/14, dep
butaria reg
ano Corte

 a titolo p
egittimità

ione a ruo
sura del 5
stato annu
ribuente. 

5 d.P.R.60

agamento 

38/14, dep
butaria reg
a; Relator

tella di pa

somme e
uò essere 
ce, si mani
revisto da

n è attivabi
amenti dir

oggette al 
controllo 
  

embre 197
11, n. 2158

olo provvi

. 21/10/20
gionale de
ese; Relato

provvisor
à 

olo a titol
50 %  del
ullato per 

0/1973 

- Impugn

p. 10/11/2
gionale de
re: Maiorc

agamento

esecutate d
considera

festa con l
alla legge. 
ile la proc

retti. Il con

240 
 

controllo
al contrib

73, n. 600, 
84. 

isorio 

014  
el Piemon
ore: Rina

rio in pen

lo provvis
ll'accertato

i vizi di 

nazione 

2014 
el Piemon
ca 

o – Acquie

dall’Agente
ato manif
la mancata
Dopo il p

cedura di r
ntribuente

o automat
buente, salv

art. 36; d.

nte 
ldi 

ndenza di 

sorio ai se
o , se non

notifica 

nte 

escenza - I

e della Ris
festazione 
a impugnaz
pagamento
rimborso e
e può quin

izzato,  no
vo che il c

P.R.. 26 o

 ricorso a

ensi dell'ar
n si dimo
 dell'avvis

Impugnaz

scossione m
di acquie

zione dell’
o ritenuto 
ex art. 38 
ndi legittim

on vi è o
controllo m

ottobre 197

avverso l'a

rt. 15 del 
stra che l
so di acc

zione 

mediante 
escenza al
’atto entro
indebito 
d.P.R. 602

mamente p

obbligo di
medesimo

72, n. 633,

avviso di

d.P.R.. n.
l'avviso di
ertamento

cartella di
lla pretesa
il termine

di somme
2/73, non
presentare

i 
o 

, 

 

i  

. 
i 

o 

 

i 
a 
e 
e 
n 
e 



ricorso av
richiedere
rimborso 
 
Riferime

 

 
 
423. Cart
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Cartella 
ammissib
 
Non si rin
il ricorso 
termini pe
Il pagame
atto di ac
ruolo pro
cartella co
posto in 
configura
legge. 

 

 
 
 

vverso la c
e l’annullam
d’ufficio e

enti : art. 3

tella esatt

a n. 50/38
sione trib

nte: Sciacc

 esattoria
bilità – A

nviene dis
in caso di
er il ricors
ento della 
ccertament
ovvisorio p
ontenente 

essere a
abile rilievo

artella anc
mento dell
ex art. 68, 

38 d.P.R. n

oriale – A

8/15, dep.
butaria reg
caluga;  R

ale – Pa
cquiescen

posizione 
i pagamen
o.  
cartella, ch
to non im
prevista da
l'accertam

a titolo c
o al comp

 

che dopo il
le iscrizion
comma 2, 

n. 602/73; 

Acquiescen

20/01/20
gionale de

Relatore: B

agamento 
nza alla pr

generale o
to dell'atto

he reca l’ac
mpugnato n
alla norma

mento, non 
cautelativo
portament

241 
 

l pagamen
ni a ruolo 
 d.P.R n. 5

art. 68, c.2

nza alla p

015  
el Piemon
Buzzi 

 della s
retesa trib

o speciale 
o impositiv

ccertamen
nei termin

a sulla risc
n preclude 
o e non 
to tacito i

nto degli im
contestate

546/92 del

2, d.lgs. n. 

pretesa tri

nte  

somma d
butaria – 

che preclu
vo interve

nto, e non 
ni, prevent
ossione ne
la facoltà d
di tacita 

in assenza

mporti iscri
e, con l’ob
lle somme

546/92 

butaria  

dovuto – 
 Non sussi

ude la poss
nuto prim

di cartella 
tivo rispet
el caso di 
di ricorrere

acquiesce
a di specif

itti a ruolo
biettivo di 
e pagate.  

 Impugn
iste 

sibilità di p
ma che sian

emessa a 
tto all'emi
impugnaz
e, trattand
enza, non
fica dispo

o, al fine di
ottenere il

azione –

presentare
no spirati i

seguito di
ssione del

zione della
dosi di atto
n essendo
sizione di

i 
l 

 

– 

e 
i 

i 
l 
a 
o 
o 
i 

 



 
 
424. Tars
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
TARSU/
Effetti de
 
Le superf
speciali e 
riferirsi a
superficie
formulari 
equivale a

 

 
 
425. Tars
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi L
Legittimi
 
In tema d
per mq. d
viene rich
effettivam
alcuna vio
 
Riferime

 

 
 

su – Tia - 

a 1855/1/1
sione trib

nte: Rogge

/TIA - Su
ella sottosc

fici escluse
pericolos

al solo p
e dove si f

di smaltim
ad accettaz

su/Tia – T

a n. 681/0
sione trib

nte: Denar

Locali – 
ità – Suss

di tassa sull
di spazio o
hiesto dall
mente occu
olazione de

enti: art. 65

T

Avviso ac

14, dep. 2
butaria pro
ero; Relat

uperficie 
crizione d

e dall’appl
si, che dev
erimetro 

formano e
mento. La 
zione dello

Tariffa an

8/15, dep
butaria pro
ro; Relato

 Tarsu/T
iste 

la raccolta
occupato, 
'utente (e 
upato), con
el principio

5 d.lgs. 507

TARS

ccertamen

6/09/2014
ovinciale 
tore: Matt

esclusa da
del verbal

licazione d
vono esser
occupato 
d esistono
sottoscriz

o stesso, es

nnuale 

p. 27/04/2
ovinciale 

ore: Rocce

Tia – Tar

a dei rifiuti
in base al 
non già c

n la creazi
o della det

7/1993 

242 
 

U -TA

nto  

4  
di Torino

ta  

alla tassa
le 

della tariff
re smaltiti 

dai mac
o i rifiuti s
zione del v
ssendo rich

2015 
di Torino

ella  

riffa annu

i, il frazion
numero d

con riferim
ione di 6 c
terminazio

ARE

o 

azione - R

fa, quali q
a carico 

chinari, m
speciali e p
verbale di 
hiesta per i

o 

uale –Fra

namento de
di giorni se

mento ai gi
classi di ta

one della ta

S 

Rifiuti spe

quelle dove
del produ

ma sono 
pericolosi, 
riscontro 
il mero riti

azioname

ella tariffa 
ettimanali 
iorni nei q
ariffe annu
ariffa annu

eciali e pe

ve si forma
uttore, non

rappresen
come rica
dell’accert
iro della co

ento settim

annua com
per i qual

quali il po
uali, non c
uale. 

ericolosi -

ano rifiuti
n possono
ntate dalla
avabile dai
tatore non
opia. 

manale –

mplessiva 
li il posto 

osto viene 
costituisce 

- 

i 
o 
a 
i 

n 

 

– 

 



426. Dec
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
– Non su
 
I termini 
cartella d
successivo
 
Riferime

 

 
 
427. TAR
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
di applic
 
Non risul
di accert
regolamen
Segnatam
previste p
sanzionat
dal Comu

 

 
 
428. TIA
 
Sentenza
Commiss
Presiden

adenza d

a n. 34/1/
sione trib

nte: Terzo

locali – Ta
ussiste – A

di decade
di pagamen
o a quello 

enti: d.lgs. 

RSU – De

a n. 48/4/
sione trib

nte: Caren

mento  TA
cazione Ta

lta violato 
tamento d
ntari attr

mente quan
per le ab
torio l’atto
une da cui 

A - Natura

a n. 1061/1
sione trib

nte: Bolla; 

ei termini

/15, dep. 2
butaria pro
li; Relator

Tarsu – Co
lla forma

enza per la
nto ma al
di debenz

507/93, ar

libera com

/15, dep. 0
butaria pro
nzo; Relato

ARSU– D
Tarsu 

l’articolo 7
di irrogaz
averso le

ndo nel pr
bitazioni, l
o è valido 
derivano i

a dell'impo

10/15, dep
butaria pro

Relatore:

i per la ric

29/04/201
ovinciale 
re: La Mo

omputo te
azione del 

a richiesta
lla formaz
a del tribu

rt. 72.  

munale 

04/05/201
ovinciale 
ore: Scarr

Documenta

7 Statuto d
zione sanz
e quali s
rovvedime
le superfic
sebbene n
i criteri di a

osta 

p. 30/06/
ovinciale 
: Giobellin

243 
 

chiesta de

15 
di Verban

onaca 

ermini dec
 ruolo - Su

a della Tar
zione del r
uto.   

15 
di Vercell

rone  

tazione al

diritti del c
zioni son
scaturiscon
ento sono 
ci tassabil
non sia sta
applicazio

/2015 
di Torino
na  

el pagame

nia 

cadenza –
ussiste  

rsu non si 
ruolo, da 

li 

llegata - D

contribuen
no configu
no le pr

individua
li ed i m
ata allegata
ne della ta

o 

ento della

– Alla not

riferiscon
eseguirsi 

Delibera c

nte quando
urate e r
retese del
ate le entit

metodi di 
a copia de
assa di sma

a TARSU 

tifica della

no alla not
entro l’an

comunale

o nel provv
richiamate
ll’Ente im
tà, ovvero
ripresa de

ella deliber
altimento d

a cartella

tifica della
nno solare

e - Criteri

vedimento
 le fonti
mpositore.
o le tariffe
el sistema
ra adottata
dei rifiuti.

a 

a 
e 

 

i 

o 
i 
. 
e 
a 
a 

 



 
Tributi L
 
L'imposiz
del serviz
utilizzazio
potenziale

 

 
 
429. TAR
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Invito al
 
Ai fini d
rileva che
suscettibil
siano inut
 
Riferime

 

 
 
430. TOS
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Diniego 
Riscossio
 
Il contrib
riconosciu
di un sem
 
Riferime

Locali- Ti

zione TIA 
zio di smal
one di sup
e fruibilità 

RSU – TIA

a n. 1051/2
sione trib

nte: Ausiel

l pagamen

dell'esenzio
e sia cons
li di prod
tilizzati per

enti: d.lgs 5

SAP - Din

a n. 1052/
sione trib

nte: Ausiel

 di rimbo
one 

buente no
uta servitù

mplice atto 

enti: Cassa

ia - Natur

non deve 
ltimento m
perfici pot
del serviz

A - Esenz

26/14, dep
butaria reg
llo; Relato

nto – TAR

one del tr
iderata la 
urre rifiut
r una scelt

507/1993 

niego di ri

26/14, de
butaria reg
llo; Relato

rso – Tas

on può o
ù di passag
di tolleran

azione S.U

ra dell'imp

ritenersi c
ma sorge es
tenzialmen
io di smalt

zione 

p. 26/09/
gionale de
ore: Rolle

RSU – TIA

ibuto loca
possibilità

ti ovvero o
ta dei prop

imborso 

ep. 26/09/
gionale de
ore: Rolle

ssa occupa

pporsi all
ggio a favo
nza da part

. 3 febbrai
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posta 

collegata al
sclusivame
nte idonee
timento. 

/2014 
el Piemon

e  

IA - Esenz

ale, nell'ap
à che gli i
oggettivam

prietari. 

/2014 
el Piemon

e  

azione su

la richiest
ore del Com
te della pro

io 1988 n. 

lla produzi
ente in rela
e alla prod

nte 

zione – ba

pplicazione
immobili 

mente inut

nte 

uolo pubb

ta del trib
mune e no
oprietà 

1072 

ione dei ri
azione alla
duzione di 

ase imponi

e della no
oggetto di
tilizzabili e

lico (TOS

buto in co
on anche, 

ifiuti e alla 
a occupazi
i rifiuti no

ibile   

orma rego
i contenzi
e non che

SAP) - Es

onseguenz
e non solo

fruizione 
one e alla 

onché alla 

olamentare
ioso siano
e gli stessi

senzione -

za di una
o, a fronte

 

e 
o 
i 

 

- 

a 
e 



 

 
 
431. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
utilizzo d
 
Il presupp
non è leg
indubbio 
reso, seco
 
Riferime

 

 
 
432. TAR
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
Collegam
Assoggett
 
Per quant
una loro 
percentua
producon
Il partico
pronti per
la movim
lavorazion
improdut
nulla rilev

ertamento

a n. 56/36
sione trib

nte: Garino

mento – T
del servizi

posto per 
gato alla ge

che la TA
ondo un pr

enti: Cassa

RSU– Stab

a n. 284/3
sione trib

nte: Noce;

locali - TA
mento fun
tabilità a

to riguarda
esclusion

ale ridotta 
no rifiuti sp
olare modo
r la vendit

mentazione
ne e quind
ttivo di rifi
va il colleg

o – TARS

6/15, dep.
butaria  re
o; Relator

TARSU –
io reso – i

l'applicazio
estione de

ARSU è do
rincipio di 

azione Sent

bilimento

36/15, dep
butaria reg
; Relatore

TARSU– S
nzionale c
a imposizi

a le super
ne dalla t

prevista 
peciali. 
o di imma
ta, richiede
, presuppo

di dove si f
fiuti, almen
gamento f

U 

21/01/20
gionale d
re: Mengh

– presupp
ininfluenz

one del tri
ei rifiuti sp
ovuta indi
partecipaz

tenze n. 17

 industria

p. 10/03/2
gionale de
: Rinaldi

Stabilimen
con area l
one – Suss

fici dei ma
tassabilità 
dalla norm

agazziname
e necessari
onendo ch
forma il rif
no per qua
funzionale
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015  
del Piemon
hini 

osto per l
za. 

ibuto, in ri
peciali da 
ipendentem
zione solid

7381/2010

ale 

2015  
el Piemon

nto indus
lavorazio
siste 

agazzini n
e tantom

ma regola

ento dei t
iamente un

he tali spaz
fiuto speci
anto dispo
e con l'are

nte  

l’applicaz

iferimento
parte dell'
mente dall
dale agli on

0 e n. 1972

nte   

triale – A
ne esente 

on ricorro
meno di 
mentare p

tubi sia da
no spazio 
zi sono div
iale, è da e

one l'art. 62
ea produtt

zione del 

o all’art. 62
Ente impo
l'effettivo 
neri gravan

20/2010. 

Area adib
 da tribu

ono i presu
una loro 

per le aree

a lavorare,
aperto an
versi da q

escludere c
2, comma 
iva, una v

 tributo –

2, c. 3, legg
ositore, in
utilizzo de

nti sulla co

bita a mag
uto – Irril

upposti di
tassazion

e produtti

, che semi
nche per co
quelli utiliz
che si tratti
a 2, d.lgs 5
volta che 

– effettivo

ge 507/93,
n quanto è
el servizio

ollettività. 

gazzino –
levanza –

i legge per
ne con la
ive ove si

ilavorati o
onsentirne
zati per la
i di spazio

507/93 e a
è nell'area

 

o 

, 
è 
o 

 

–
– 

r 
a 
i 

o 
e 
a 
o 
a 
a 



adibita a 
normale a
l'applicazi

 

 
 

magazzin
accesso pe
ione della 

no su tale
er le movi
Tariffa pre

 

e materiale
imentazion
evista dal C
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e non ven
ni come p
Comune s

ngono sv
per tutti i 
enza perce

olte lavor
magazzini
entuali di r

razioni e 
i. E' corre
riduzione. 

avviene il
etta quindi

l 
i 

 



 
 
433. Tass
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi l
 
Alle Regio
amministr
dello Stat
stata "attr
modifica 
amministr
tempo già
recupero.
 
Riferime

 

 
 
434. Tass
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tributi 
Condizio
 
L'esenzio
elettrici e 
tale prop
dallo stab
quali essa
 
Riferime
2003, n. 2

sa automo

a n. 705/2
sione trib

nte e relato

locali - Ta

oni è stato
rativa con
to per ogni
ribuita" al
della norm
rativa di r
à previsto
  

enti: art.5 d

sa automo

a n. 786/1
sione trib

nte: Catan

locali - 
oni 

ne dal pa
quelli alim
ellente all

bilimento d
a viene suc

enti : art. 2
23 

Tas

obilistica 

2/15, dep.
butaria pro
ore: Cerve

assa autom

o attribuito
nnessa alla 
i altro asp
lle Region
mativa da 
riscossione
, in linea 

d.l. 953/19

obilistica 

/15, dep. 
butaria pro
nia; Relato

Tassa au

agamento 
mentati a g
'atto dell'i
di produzio
cessivame

2 l.reg. 5 a

sa au

05/05/20
ovinciale 
etti 

mobilistica

o il gettito 
sua risco

etto della 
ni, ma non

parte delle
e senza po
generale, i

982, conve

- Esenzio

14/05/20
ovinciale 
ore: Nicod

utomobilis

della tassa
gas (GPL) 
mmatricol
one già pr
nte installa

agosto 200
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utomo

015 
di Torino

a - Prescr

della tassa
ossione, re
disciplina 
n "istituita
e Regioni 
oter modif
in tre ann

ertito in l. 

one 

015 
di Torino
dano  

stica - E

a automo
già dotati

lazione, se
rovvisti del
ata prima d

02, n. 20 /

obilis

o 

rizione trie

a automob
stando fer
sostanziale

a" dalle ste
non può 

ficare il te
ni, dalla no

53/1983

o 

Esenzione 

bilistica è 
i del dispo
enza distin
lla suddett
dell'immat

/ art. 5, c. 

tica

ennale  - S

bilistica, un
rma la com
e della tass
esse per c
che essere

ermine di 
ormativa r

 per imm

prevista 
sitivo per 

nguere fra
ta apparecc
tricolazion

7, lett. 9, 

Sussiste 

nitamente 
mpetenza 
sa stessa. L
cui le pos
e limitata 
prescrizion

relativa all'

matricolat

per gli au
la circolaz

a quelli ch
chiatura e 

ne. 

 l.reg. 23 

all'attività 
esclusiva 

La tassa è 
sibilità di 
all'attività 
ne, a suo 
'azione di 

ti GPL -

utoveicoli 
zione con 
he escono 

quelli sui 

settembre

 

- 

e 



 

 
 
435. Tass
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Tassa Au
 
Il contrib
dell'atto p
gia ̀ oggett

 

Riferime
- Cass. Se

 

 
 

sa Autom

a n. 1040/
sione trib

nte: Madd

utomobili

buente può
prodromic
to di avvis

enti: legge 
ez. V 29.1.2

obilistica

26/14, de
butaria reg
dalena; Re

istica - Av

ò sollevare
o esclusiva
o di accert

regionale 
2008 nr. 19

 

- Avvisi d

ep. 25/09/
gionale de
elatore: Ro

vvisi di Ac

e eccezion
amente pe
tamento e

nr. 20 Art
906 
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di Accerta

/2014 
el Piemon
olle 

ccertamen

ni all'ingiu
er vizi prop

non conte

t. 5 del 5.8

amento 

nte 

nto - Ingiu

nzione su
pri dell'atto
estate. 

8.2002 - ar

unzione fi

ccessiva a
o e non an

t. 19 del d

fiscale 

alla regolar
nche per c

d.lgs. n. 546

re notifica
ircostanze

6 del 1992

 

a 
e 

2 

 



 
 
436. Rad
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Raddopp
reato tri
Configur
non pun
notitia cr
 
Il raddop
223/2006
determina
di ipotesi 
per uno d
del reato
all’Autori
data prov
denuncia 

 

 
 
437. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Termine 
dell’avvi
accertam
 
È valido 
notifica d
ma notific
sua notifi

ddoppio te

a 1786/8/1
sione trib

nte: Denar

pio termin
ibutario 
rabile un 
nibilità di
riminis - G

ppio dei t
6 non co
a l’insorger
di reato, g

dei reati pr
o o di no
tà giudizia

va da parte
sia interve

iso accert

a 1786/8/1
sione trib

nte: Denar

 dilatorio
iso di acc

mento dopo

l’avviso di
del p.v.c. di
cato oltre i
ca. 

ermini di 

14, dep. 0
butaria pro
ro; Relato

ni di acce
- Non c
 nuovo e 
i compete
Grava sul

termini di 
omporta u
re di nuov
gli altri in 

revisti dal d
on punibi
aria. Per l’a
e dell’Uffic
enuta prim

tamento - 

14, dep. 0
butaria pro
ro; Relato

o di 60 g
certament
o i 60 gior

i accertam
i chiusura 
i 60 giorni

T

accertam

04/09/201
ovinciale 

ore: Rocce

ertamento
configurab
 distinto t
enza dell
ll’Ufficio 

accertame
una proro
vi e distinti
presenza 

d.lgs. n. 74
lità non 
applicabili

cio dell’ino
ma della sca

Termine

04/09/201
ovinciale 

ore: Rocce

giorni do
to prima 
rni - Avv

mento conf
della verif

i, in quanto
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ermin

mento 

14  
di Torino

ella  

o - Sussiste
bile una 
termine -
’A.G. - O
 

ento prev
oga dei te
i termini d
di obbligo

4/2000. La
compete 
ità del radd
oltro della n
adenza del 

 

14  
di Torino

ella  

opo la co
 dei 60 g

viso di acc

fezionato p
fica, previs
o tale atto 

ni 

o 

enza dell’
 proroga
 Valutazi

Onere del

visto dall’a
ermini or
di accertam
o di denun
a valutazio
al pubbli
doppio de
notitia crim
termine o

o 

onsegna d
giorni - N
certament

prima dell
sti dall’art.
acquista e

’obbligo d
a del ter
ione di ca
lla prova

art. 37, co
rdinari di 
mento, gli u
ncia ai sens
one di even
co ufficia

ei termini è
minis. Non
ordinario d

del p.v.c. 
Notificazio
o legittim

a scadenza
12, co. 7, d
fficacia so

di denunc
rmine ord
ause estin

a dell’inol

o. 24-25, d
accertam

uni validi 
si dell’art. 
ntuali caus
ale, ma un
è necessar
n è necessa
di accertam

 - Predisp
one dell’a

mo 

a dei 60 g
della l. n. 2

olo al mom

cia per un
dinario -
ntive o di
ltro della

del d.l. n.
mento, ma

in assenza
331 c.p.p.
e estintive
nicamente
rio che sia
ario che la

mento. 

sposizione
avviso di

giorni dalla
212/2000,

mento della

n 
- 
i 
a 

. 
a 
a 
. 
e 
e 
a 
a 

 

e 
i 

a 
, 
a 



 

 
 
438. Rad
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Accertam
 
Va dichia
decorso d
criminis”.
accertame
commissi
 
Riferime

 

 
 
439. Avvi
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso 
Giudizia
 
L’ipotesi 
denuncia 
decadenza
E’ lecito d
sia perché
contrasto 
 
Riferime

 

ddoppio de

a n. 394/1
sione trib

nte: Catan

mento - Ra

arata la de
dei termini
. In difet
ento , non
ione di un 

enti: d.P.R

iso di Acc

a n. 395/1
sione Trib

nte: Catan

di Accer
aria - Rad

di un rea
di reato 

a dell’A.F.
dubitare d
é in contra
 con il diri

enti: Art. 4

ei termini

/14, dep. 
butaria pro
nia; Relato

addoppio

ecadenza d
i ordinari ,
tto di tal

n è sufficie
reato. 

.600/1973

certament

/14; dep. 
butaria Pr

nia; Relato

rtamento 
ddoppio d

ato indicat
 sia stata
 da un Acc

della legittim
asto con q
itto comun

41 Carta de

i di accert

23/10/20
ovinciale 
ore: Bertol

 dei termi

dal potere 
quando no
le elemen
ente invoca

3 art. 43 

to - Ipotes

23/10/20
rovinciale

ore: Bertol

 - Ipotes
dei termini

ta in PVC
a inoltrata 
certamento
mità della 
quanto dis
nitario che

ei diritti fo
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tamento

014 
di Biella
lo 

ini e “not

 di accert
on risulta p

nto, per a
are il fatto

si di reato

014  
e di Biella
lo 

si di rea
i: dubbia 

C dai verif
a all’Autor
o oltre il te
norma ch

sposto dall
e prevale su

ndamenta

itia crimi

amento d
prodotta i

applicare i
o che i ver

o 

a 

ato senza
 legittimi

ficatori, se
rità Giudiz
ermine ord

he legittima
l’art. 3, 3° 
ul diritto in

li dell’UE.

inis”  

ell’Agenzia
n giudizio 
il raddopp
rificatori ab

a trasmiss
tà 

enza la di
ziaria ordi
dinario. 
a il c.d. rad
c., l. 212/

nterno 

Cass., Sez

a delle En
 prova del
pio dei t
bbiano ipo

sione all

imostrazio
inaria, det

ddoppio d
/2000, sia 

z. 5, n. 225

ntrate, per
lla “notitia
termini di
otizzato la

l’Autorità

one che la
termina la

dei termini
perché in

587/2012.

 

r 
a 
i 
a 

 

à 

a 
a 

i 
n 

 



 
 
440. Term
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Termine 
 
La Corte 
cartelle es
d.P.R. 60
termine in

 

 
 
441. Term
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Termine 
dichiaraz
 
La dichiar
chiusura 
errori ma
n. 18757/
 
Riferime

 

 
 
442. Dec
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 

mine noti

a n. 368/1
sione trib

nte: Tuccil

 per notifi

di Cassaz
sattoriali, h
0/73 e la 
ndicato all

mine pres

a n. 368/1
sione trib

nte: Tuccil

 per prese
zioni fisca

razione int
del period

ateriali e fo
/2014) 

enti: Art. 2

adenza d

a n. 100/1/
sione trib

nte: Terzo

fica carte

/14, dep. 
butaria pro
llo; Relato

fica cartel

zione, con
ha conferm
sufficienz
’art. 43 del

sentazione

/14, dep. 
butaria pro
llo; Relato

entazione
ali 

tegrativa è
do d’impos
ormali, ma

2 l. 322/88

all’azione

/14, dep. 
butaria pro
li; Relator

lla  

01/12/20
ovinciale 
ore: Della

lla esattor

sentenza 
mato la no
za, ad evita
llo stesso d

e dichiara

01/12/20
ovinciale 
ore: Della

e della dic

è da presen
sta. L’eme
non in ca

 

e accertatr

11/12/201
ovinciale 
re: La Mo
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014  
di Novara

a Rossa 

riale   

n. 11244/
n perentor
are la deca
decreto  

azione int

014  
di Novara

a Rossa 

chiarazio

ntare entro
endabilità 
aso di man

rice 

14  
di Verban

onaca 

a 

/2007, in 
rietà del te
adenza del

tegrativa

a 

ne integra

o il nono m
delle dichi
nifestazion

nia 

materia di
ermine di c
lla sola isc

ativa  - E

mese succe
iarazioni f

ne di volon

i notificaz
cui all’art. 
crizione a 

Emendabi

essivo a q
fiscali è pr
ntà negozi

zione delle
36-bis del
ruolo, nel

ilità delle

uello della
revista per
ale ( Cass.

e 
l 
l 

 

e 

a 
r 
. 

 



Decaden
 
L' eccezi
ricorrente
possono e
comporta
previsti da
Dalla sem
Guardia d
Procura d
fatturazio
giudizio e
Consegue
commi da
parte dell'

 

 
 
443. Term
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
 
L'Avviso 
13/08/20
dell'art. 43

 

 
 
444. IVA 
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Imposta 
Non suss
 

nza dall’az

ione di d
e è priva d
essere rad
a - da par
al d.lgs. 10

mplice lettu
di Finanza
di Verban

oni) per il
e condanna
entemente 
a 24 a 26, 
'Ufficio. 

mini  

a n. 66/01
sione trib

nte: Suffia;

di accertam

di accert
014, risulta
3 d.P.R.n. 

A – Rimbo

a n. 445/0
sione trib

nte: Denar

 valore ag
iste 

zione acce

decadenza/
di fondam
doppiati la
rte del Pu
0 marzo 20
ura de PV
, a seguito

nia la suss
l quale l'A
ato con sen
non può 

che preve

/15, dep. 
butaria pro
; Relatore

mento pro

tamento p
a affetto d
600/73. 

orso - Term

08/15, dep
butaria pro
ro; Relato

ggiunto – 

ertatrice - 

/prescrizio
mento; i ter

addove il c
ubblico Uf
000, n. 74. 
VC  versat
 delle inda
istenza de

Amministr
ntenza n. 3
revocarsi

ede il raddo

03/03/20
ovinciale 
e: Gatti 

odotto olt

prodotto 
da nullità 

mine 

p. 25/03/2
ovinciale 

ore: Rocce

 Rimborso
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  Raddopp

one dell'az
rmini prev
contribuen
fficiale- l'o
(art 37 de

to in atti d
agini svolte
el reato pr
ratore dell
397/2011 
i in dubbi
oppio dei 

015 
di Alessa

tre i termi

per l'ann
a causa d

2015 
di Torino

ella 

o – Istanz

ppio di ter

zione acce
visti dall'ar
nte abbia c
obbligo di
l dl 223, co
dall'Agenz
e nei confr
revisto da
la società, 
del Tribun
o l'applica
termini pe

ndria 

ini – Ineff

o di imp
dei termine

o 

za – Term

rmini  

ertatrice s
rt. 43 del d
commesso
i denuncia
ommi da 2
ia delle E
ronti della 
all'art. 2 d

in seguit
nale di Ver
abilità dell
er l'attività

ficacia 

posta 2008
e decadenz

mine decad

svolta dal
d.P.R.. n. 

o una viola
a per uno
24 a 26). 

Entrate risu
società, se

d.lgs. 74/2
to, è stato
rbania.  
l'art 37 de
à di accerta

8, poi no
ziale del 2

denziale b

lla società
600/1973

azione che
o dei reati

ulta che la
egnalò alla
000 (false
o tratto a

el d.l. 223,
amento da

otificato il
2° comma

biennale -

à 
3 
e 
i 

a 
a 
e 
a 

, 
a 

 

l 
a 

 

- 



Infondata
VR sia so
quale si ri
già a rimb
fiscali obb
portatrice
strettamen

 

 
 
445. Acce
 
Sentenza
Commiss
Presiden
 
Avviso d
contradd
 
La legge p
reati indic
requisito, 
all’esito d
Il diritto 
Cassazion
La Corte 
sancito n
Europea, 
buona am
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