INDICE-SOMMARIO

pag.

Attuazione del tributo
L. Riccardi, L’effettuazione delle ritenute da parte del sostituto sottrae il percettore sostituito dalla responsabilità solidale in ordine al
versamento delle medesime – Nota a Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019,
n. 10378
M. Busico, La rottamazione dei ruoli: la formula di chiusura del processo
pendente in cassazione – Nota a Cass., ord. 3 ottobre 2018, n. 24083
R. Miceli, Diritti e garanzie del contribuente in sede di verifiche fiscali:
si confermano le chiusure della giurisprudenza di legittimità – Nota
a Cass., sent. 23 gennaio 2019, n. 1778

3
7

15

Sanzioni e contenzioso
G. D’Incoronato, Torna all’attenzione delle Sezioni Unite l’annosa
questione del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in tema di opposizione agli atti esecutivi – Nota a
Cass., ord. 28 novembre 2018, n. 30756
G. Infranca, Compensazione necessaria delle spese di lite in caso di
“rottamazione” – Nota a Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978
F. Montanari, La previsione di sanzioni amministrative tributarie in
assenza di qualunque rischio di “danno erariale” contrasta con i principi fondamentali dell’IVA
L. Torzi, Transazione fiscale e sequestro preventivo nei reati tributari –
Nota a Cass., sent. 2 maggio 2019, n. 18034

23
29

33
37

VI

pag.

Ires
S. Giorgi, Ammortamento del software: riflessioni su beni immateriali
e “proprietà” (Nota a) – Corte di Cassazione, 16 novembre 2018,
n. 29529

45

Irpef
E. Serafini, “Decreto crescita”: auspicabile il superamento della presunzione assoluta di residenza
L. Letizia, Per la Cassazione l’IRPEF è dovuta anche sul canone locatizio “usurpato” – Nota a Cass., sent. 9 maggio 2019, n. 12332
E. Serafini, Residenza effettiva e mancata iscrizione all’AIRE: l’Agenzia delle Entrate valorizza le convenzioni

53
57
65

Iva
A. Apruzzi, Le pertinenze seguono il regime IVA dell’immobile cui
accedono, anche se cedute con negozio distinto e successivo – Nota
a Cass., ord. 17 gennaio 2019, n. 1129

71

Irap e tributi locali
F. Miconi, Cinque anni ai Comuni per rimborsare le somme illegittimamente acquisite a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità
S. Zitella, Inapplicabilità della ordinaria TARES per le strutture alberghiere con funzionamento saltuario – Nota a Cass., ord. 7 giugno
2019, n. 15479
S. Cianfrocca, È considerata edificabile ai fini ICI un’area inserita nel
piano regolatore comunale alla quale è attribuita una volumetria
che non poteva essere utilizzata per costruire sull’area, ma solo ceduta ad altri soggetti – Nota a Cass., ord. 1° febbraio 2019, n. 3114

77

81

89

VII

pag.
S. Cianfrocca, Scontano l’ICI gli alloggi del Ministero della Difesa adibiti ad alloggi per il personale – Nota a Cass., ord. 5 febbraio 2019,
n. 3268

95

Imposte sui trasferimenti e altri tributi
E.M. Bertolazzi Menchetti, La dotazione di trust di scopo non è soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni – Nota a Cass., sez.
trib., ord. 17 gennaio 2019, n. 1131
A. Branca, Il patto di famiglia per la prima volta sotto la lente della
Cassazione – Nota a Cass., ord. 19 dicembre 2018, n. 32823

101
105

Profili europei e internazionali
A. Fiordiponti, L’art. 162 TUIR e la nozione arricchita di stabile organizzazione

115

Agevolazioni
F. Odoardi, Il credito in R&S spetta all’appaltatore italiano quando il
committente non è residente: alcune considerazioni di carattere
generale partendo da un caso pratico – Nota Principio di diritto 11
dicembre 2018, n. 15
P. Barabino, Un raro caso giurisprudenziale sulle zone franche urbane: la funzione dell’agevolazione e l’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa nel territorio disagiato – Nota a CTP Bari, 20 settembre 2018, n. 2033
L. del Federico, Misure finanziarie e tributarie per il patrimonio culturale: un percorso di ricerca che deve tener conto delle peculiarità
italiane

125

129

135

VIII

pag.

Principi generali e fonti
F. Odoardi, Autonomia dei periodi di imposta, decadenza dal potere
di accertamento e situazioni geneticamente unitarie a rilevanza pluriennale – Nota a Cass., sent. 24 aprile 2018, n. 9993
C. Sciancalepore, Esclusa la soggettività passiva delle società di leasing ai fini della tassa auto tramite la valorizzazione della funzione di
orientamento ermeneutico dello Statuto dei diritti del contribuente

149

153

