
INDICE ANNATA XXVI (2016)

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO

AlESSANDRO AlBANO
Il termine assoluto (o relativo?) di prescrizione dei reati 
tributari alla luce della sentenza Taricco: profili sistematici 
(nota a Corte di Giustizia, C-105/14 dell’8 settembre 2015) ...IV, 45
AlESSANDRO AlBANO
IVA, concordato preventivo e transazione fiscale: profili 
procedurali e (auspicabili) sviluppi della normativa nazio-
nale (nota a Corte di Giustizia, sez. II, n. C-546/14/2016) ......IV, 67
AlESSANDRO AlBANO
I limiti alla circolazione cross-border delle perdite fiscali 
nei gruppi multinazionali: profili ricostruttivi (nota a Cor-
te di Giustizia, Sez. III, sent. 17 dicembre 2015, causa 
C-388/14) .................................................................................IV, 93
ANDREA AlIBERTI
L’arbitro fischia il fuorigioco e annulla il goal irregolare 
dell’Agenzia delle entrate: illegittime le istruzioni ad Unico 
sulla “proporzionalizzazione” della “Dit” in concorrenza 
con la “Visco” (nota a Cass., sez. V civ., n. 5117/2016) .........II, 101
FEDERICO AqUIlANTI
Il tormentato destino della disciplina del raddoppio dei ter-
mini per l’accertamento: riflessioni intorno ad una ipotesi di 
interpretatio secundum constitutionem (nota a Comm. trib. 
prov. di Torino, n. 2019/2015) ..................................................II, 83
PAOlO ARgINEllI
Riflessioni sull’interpretazione delle convenzioni bilatera-
li per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello 
OCSE (nota a Royal Courts of Justice, TC05009 [2016] 
UKFTT 234 (TC)/2016)..........................................................V, 148
MAURO BEghIN
La “tassazione differenziale” e la “non opponibilità” al Fi-
sco delle operazioni elusive ..................................................... I, 295
gIORgIO BERETTA
Attività commerciali, atti privati e “sharing economy” (nota 
a Comm. trib. reg. Venezia, sez. XXIX, n. 279/2016) ............II, 252
PIETRO BORIA
La pronuncia europea sulla falcidia dell’Iva ............................ I, 461
ANDREA BRANCA 
La nuova tollerabilità del «lieve inadempimento». Limiti ed 
eccessi di una definizione Normativa ...................................... I, 533
SAlVATORE CAMElI
Lo “scopo di investimento” nell’imposta sostitutiva sui fi-
nanziamenti (nota a Cass. n. 695/2015) ....................................II, 28
IVO CARACCIOlI
“Lista Falciani” e “Panama Papers”: esiste una gerarchia tra 
le norme costituzionali? (nota a Cass., sez. V civ. trib., sent. 
nn. 16950 e 16951 del 2015) .....................................................II, 50
IVO CARACCIOlI
Il “disallineamento’’ tra falso in bilancio “valutativo” e nuo-
ve dichiarazioni tributarie punibili (nota a Cass., SS.UU. 
pen., n. 22474/2016) ............................................................. III, 102
VINCENzO CARDONE, FABRIzIO PONTIERI
I costi in nero sostenuti per ottenere ricavi non contabilizza-
ti (nota a Cass., sez. III pen., n. 37094/2015) ........................... III, 6
VINCENzO CARDONE, FABRIzIO PONTIERI
Successione degli amministratori nella gestione della socie-
tà e responsabilità per i reati di omesso versamento (nota a 
Cass., sez. III pen., n. 4631/2016) ......................................... III, 134

lUCA COglIANDRO 
“Società non operative”, rimborso dell’Iva e principi comu-
nitari (nota a Cass., n. 6200/2015) ............................................II, 64
DANIElA CONTE 
Imposizione fiscale e nuovi accordi preventivi per le impre-
se con attività internazionale .................................................... I, 677
FRANCESCO CORDA 
Si possono rettificare gli errori commessi nella dichiarazio-
ne scaduta? Questioni aperte alla luce dell’ordinanza inter-
locutoria n. 18383/2015 della Cassazione (nota a Cass., sez. 
trib., n. 18383/2015) ................................................................II, 118
FRANCESCO CORDA 
Riflessioni in merito all’impugnabilità dell’estratto di ruolo 
(nota a Cass., SSUU. civ., n. 19704/2015) ..............................II, 168
CARlO COSENTINO, SABRINA FERRAzzI
Profili critici dell’applicazione del comma 3 bis dell’art. 68, 
D.lgs. n. 546/92, in materia di riscossione delle risorse pro-
prie dell’Unione Europea ...........................................................IV, 1
gIANgIACOMO D’ANgElO 
Sulle recenti disposizioni di interpretazione autentica in 
materia di “valore normale” contenute nel c.d. decreto in-
ternazionalizzazione ................................................................. I, 319
DANIElE DE CAROlIS
Sull’impugnabilità dei provvedimenti di diniego d’acces-
so alla Convenzione arbitrale europea sul Transfer pricing 
(nota a Cass., sez. un., nn. 12759 e 12760/2015) ........................V, 7
MARCO DI SIENA
Un tentativo di inquadramento sistematico della nozione di 
posizione soggettiva nella disciplina tributaria della scissione .. I, 605
MARCO DI SIENA
La criminalizzazione del sostituto d’imposta nel rinnovato 
assetto del diritto penale tributario .......................................... III, 31
TOMMASO DI TANNO
Il nuovo interpello disapplicativo ............................................ I, 147
SARAh EUSEPI 
L’incidenza della normativa in tema di aiuti di Stato sull’au-
tonomia tributaria degli Stati membri alla luce del nuovo 
modello di finanziamento ......................................................... I, 247
gASPARE FAlSITTA
Note critiche intorno al concetto di abuso del diritto nella 
recentissima codificazione ....................................................... I, 707
gASPARE FAlSITTA
Spunti per l’inquadramento nelle categorie reddituali dei 
proventi contra bonos mores (nota a Cass., Sez. V civ., n. 
22413/2016) ............................................................................II, 301
FRANCESCO FARRI 
Punti fermi e profili di irrazionalità nel regime fiscale della 
famiglia ...................................................................................... I, 89
ANDREA FEDElE
Sostituzione tributaria e situazioni giuridiche soggettive dei 
privati coinvolti ........................................................................ I, 555
CORRADO FERRIANI, JACqUES FOSSON, MATTIA MIglIO 
Il nuovo delitto di omesso versamento di ritenute dovute o 
certificate tra vecchi dubbi irrisolti e nuove problematiche .. III, 141
VAlERIO FICARI
Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tributario: 

INDICE DELLA DOTTRINA



indice annata 20162

dalla tradizione alle nuove “occasioni” di riduzione “patti-
zia” del debito tributario» ........................................................ I, 481
gUglIElMO FRANSONI
Rilevanza processuale penale del “fatto fiscale” e rilevanza 
processuale fiscale del “fatto penale” .......................................... I, 1
gUglIElMO FRANSONI
La tassazione degli sportivi e degli artisti nelle convenzioni 
internazionali ............................................................................ I, 175
SIMONE ghINASSI
La posizione sostanziale e processuale del pubblico ufficia-
le in ordine alle imposte dovute sull’atto rogato ...................... I, 731
SIlVIA gIORgI 
Immobili “culturali”: la ratio dell’agevolazione fiscale se-
condo la Consulta nell’assenza dell’art. 9 Cost. (nota a Cor-
te Cost., n. 111/2016) ..............................................................II, 319
gIOVANNI gIREllI
Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell’ordi-
namento del Regno Unito di Gran Bretagna ............................ I, 649
gABRIElE gIUSTI 
Il regime fiscale del contratto di affidamento fiduciario: ri-
flessi impositivi di un nuovo modello negoziale ...................... I, 371
gIUSEPPE INgRAO 
La cessione delle partecipazioni nella disciplina di partici-
pation exemption: spunti per una modifica normativa ............. I, 755
gIUSEPPE INgRAO
Considerazioni sulla deducibilità di perdite su crediti da 
transazioni e sulla imponibilità di sopravvenienze attive per 
loro successiva insussistenza (nota a Comm. trib. prov. di 
Messina, sez. II, n. 6710/2015) ...............................................II, 287
SAlVATORE lA ROSA
Orientamenti e disorientamenti in tema di rapporti tra nor-
me penali e tributarie ............................................................... I, 429
MElO MARTEllA 
Il rimborso delle spese della fase del reclamo nell’ipote-
si di accoglimento delle richieste del contribuente (nota a 
Comm. trib. prov. di Campobasso, sez. III, n. 147/2016 ) ......II, 205
VAlERIA MASTROIACOVO 
Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il 
concorso alle pubbliche spese nella prospettiva dell’effetti-
va attuazione dei diritti ............................................................. I, 511
ROSSEllA MICElI 
Il contraddittorio pre-contenzioso nelle indagini tributarie: 
un principio generale senza disciplina di attuazione ................ I, 345
ADRIANO MODOlO
La prova contraria all’accertamento sintetico tra nesso ezio-
logico e compatibilità tra spese e risorse prive di significan-
za reddituale (nota a Cass., Sez. VI-5, n. 7339/2015) ...............II, 41
FRANCESCO MONTANARI 
Diritto giurisprudenziale, contrasto ai comportamenti abu-
sivi e certezza nei rapporti tributari ......................................... I, 211
MARIA TERESA MONTEMITRO
Dubbi sulla compatibilità del criterio del pro-rata Iva con 

alla normativa comunitaria (nota a Comm. trib. reg. Lazio, 
n. 353/2015) ............................................................................II, 151
MARIA TERESA MONTEMITRO 
L’imponibilità Iva dei compensi percepiti dall’ex professio-
nista (nota a Cass., SS.UU., n. 8059/2016) .............................II, 229
FERDINANDO PEDDIS
Considerazioni sugli effetti dell’iscrizione all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero nel trasferimento della 
residenza fiscale (nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. 
staccata di Brescia, Sez. 65, n. 2860/2016) .............................II, 341
FRANCESCO PEDROTTI 
Gli accertamenti basati su indagini bancarie e finanziarie 
nel reddito di impresa ............................................................... I, 185
FRANCESCO PEPE 
Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle 
società cancellate dal registro delle imprese .............................. I, 39
ANDREA PERINI
Incostituzionale la nuova causa di esclusione della punibili-
tà prevista per i reati tributari di omesso versamento? (nota 
a Trib. di Treviso, sez. pen., ord. n. 108/2016) ....................... III, 67
TOMMASO RAFARACI
Controlli fiscali e reati tributari con soglia di punibilità: la 
Cassazione rimarca i diritti della difesa ex art. 220 disp. att. 
c.p.p. (nota a Cass., Sez. III pen., n. 4919/2015) ...................III, 118
ANDREA ROVAgNATI 
Sul contrasto con l’art. 3 Cost. della disciplina fiscale delle 
cd. sigarette elettroniche (nota a Corte Costituzionale, n. 
83/2015) ....................................................................................II, 13
PASqUAlE RUSSO
Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem alla 
luce del diritto comunitario ........................................................ I, 23
gUIDO SAlANITRO 
Profili giuridici dell’adempimento collaborativo tra la tutela 
dell’affidamento e il risarcimento del danno ........................... I, 623
CORRADO SANVITO
Il denaro, bene d’equivalente valore del profitto del reato 
tributario e il ripristino dell’ordine economico perturbato 
(nota a Cass, sez. III pen., n. 6205/2015) ................................ III, 20
ROBERTO SUCCIO
Advanced pricing agreements e procedure negoziate di 
determinazione del valore normale: la Cassazione nega il 
potere di veto dell’amministrazione finanziaria ........................V, 19
MAURO TRIVEllIN
Le procedure amichevoli, con particolare riferimento al 
transfer pricing: spunti ricostruttivi per rafforzarne l’effica-
cia in prospettiva di tutela del contribuente ..............................V, 61
gIUSEPPE VANz
Per una fase istruttoria e un’accresciuta oralità nel processo 
tributario. .................................................................................. I, 779
PAOlA VEllA
La (in)disponibilità dei crediti tributari nelle procedure con-
corsuali tra diritto interno e principi dell’Unione europea ..... IV, 111



indice annata 2016 3

QUESTIONI GENERALI
Accertamento
Agevolazioni ed esenzioni
Confisca
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Doppia Imposizione Internazionale
Irpef
Iva
Processo Tributario
Reati Tributari
Redditi Di Impresa
Sanzioni Penali

IMPOSTE SUI REDDITI
Accertamento
Accise
Dichiarazioni
Ires (imposta sul reddito delle società)
Iva

ACCERTAMENTO
Accertamento sintetico – Spese per incrementi patrimo-
niali – Art. 38, sesto comma, del D.P.R. 600/73, vigente 
ratione temporis – Prova contraria a carico del contribuente 
– Possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fon-
te – Sufficienza – Dimostrazione del loro impiego per gli 
acquisti effettuati – Irrilevanza (Cass. n. 7339 del 2015 con 
nota di Adriano Modolo) ...........................................................II, 37
Raddoppio dei termini in presenza di reati tributari – 
Esclusione in caso di tardiva denuncia da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria (Comm. trib. prov. di Torino, 26 
novembre 2015 - 30 dicembre 2015, n. 2019 con nota di 
Federico Aquilanti) ...................................................................II, 81
Utilizzabilità di dati acquisiti in sede amministrativa – 
Valore indiziario – Violazione di diritti costituzionali – Li-
miti (Cassazione, sez. V civ. trib., 9 giugno 2015 - 19 agosto 
2015, nn.16950-16951, con nota di Ivo Caraccioli) ............... III, 45

ACCISE
Sigarette elettroniche – Equiparazione ai tabacchi – Irra-
gionevolezza – Incostituzionalità (nota a Corte cost. n. 83 
del 2015, con nota di Andrea Rovagnati) ....................................II, 1

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Agevolazioni per il settore del credito – Imposta sostituti-
va sui finanziamenti – Operazioni di finanziamento a medio 
e lungo termine – Finanziamento destinato ad estinguere 
indebitamenti pregressi – Inapplicabilità dell’esenzione 
prevista dall’articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
601 (Cass. n. 695 del 2015 con nota di Salvatore Cameli) .......II, 25
Immobili culturali - Vincolo diretto – Vincolo indiretto – 
Agevolazioni fiscali – Sussidiarietà (Corte Cost., 20 aprile 
2016 - 20 maggio 2016, n. 111, con nota di Silvia Giorgi) .....II, 311

CONFISCA
Confisca – Confisca diretta – Preventiva ricerca del de-
naro profitto del reato tributario – Possibilità di disporre 

confisca diretta del profitto a disposizione della persona 
giuridica – Incapienza della persona giuridica – Situazio-
ne di fatto sostitutiva della preventiva ricerca del profitto 
– Confisca per equivalente (Cass, sez. III pen., 29 ottobre 
2014 - 11 febbraio 2015, n. 6205, con nota di Corrado 
Sanvito) ............................................................................III, 15

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Income tax – Preliminary issue – section 15 ITTOIA 2005 
– Performance of duties of employed diver in UK waters 
treated as the carrying on of a trade in the UK – Appel-
lant resident in South Africa – Whether income taxable as 
employment income under Article 14 or business profits 
under Article 7 South Africa/UK Double Tax Treaty 2002 
– Interpretation of Double Tax Treaty in accordance with 
the Vienna Convention on the Law of Treaties – Applica-
tion of Article 3 (2) South Africa/UK Double Tax Treaty 
(Royal Courts of Justice, 9 marzo 2016 - 12 aprile 2016, 
TC05009 - [2016] UKFTT 234 (TC), con nota di Paolo 
Arginelli) ............................................................................. V, 125

DICHIARAZIONI
Rettifica – Errore nella compilazione – Rettificabilità della 
dichiarazione– Termine per la presentazione dichiarazione 
rettificata – Modalità di correzione degli errori – Rapporto 
tra comma 8 ed 8-bis dell’art. 2 D.P.R. 322/1998 (Cass., 
sez. trib., 22 luglio 2015 - 18 settembre 2015, n. 18383, con 
nota di Francesco Corda) ........................................................II, 113

DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE
Stabile organizzazione non residente – Prevenzione del-
la doppia imposizione mediante esenzione dei redditi della 
stabile organizzazione non residente – Presa in considera-
zione delle perdite realizzate dalla detta stabile organizza-
zione – Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte 
in caso di cessione della stabile organizzazione non resi-
dente – Perdite definitive (Corte di Giustizia, Sez. III, sent. 
17 dicembre 2015, causa C-388/14, con nota di Alessandro 
Albano) ....................................................................................IV, 81

IRES (Imposta sul reddito delle società)
Agevolazioni – Concorso tra agevolazione Dit e agevola-
zione Visco – Obbligo di proporzionalizzazione della Dit 
– Non sussiste (Cass., sez. V civ., 25 febbraio 2015 - 16 
marzo 2016, n. 5117, con nota di Andrea Aliberti) ...................II, 99

IRPEF
Accertamento – Organizzazione – Professionalità – Abi-
tualità – Predisposizione dell’attività al conseguimento di 
corrispettivi – Cessione opere d’arte – Dismissione patri-
moniale – Imponibilità – Non sussiste (Comm. trib. reg. 
Venezia, sez. XXIX, 17 dicembre 2015 - 22 febbraio 2016, 
n. 279, con nota di Giorgio Beretta)........................................II, 241
Categorie reddituali – Proventi derivanti da prestazio-
ni contra bonos mores – Natura reddituale degli stessi 
– Classificazione nelle categorie reddituali – Tassabilità 
di siffatti proventi (Cassazione, Sez. V civ., 16 giugno 
2016 - 04 novembre 2016, n. 22413, con nota di Gaspare 
Falsitta) ............................................................................ II, 297

INDICE ANALITICO 
(Giurisprudenza, Prassi amministrativa e Interpretazioni ministeriali) 



indice annata 20164

Residenza fiscale – Difetto di iscrizione all’AIRE – Re-
sidenza fiscale all’estero – Esclusione (Comm. trib. reg. 
Lombardia, sez. staccata di Brescia, Sez. 65, 14 gennaio 
2016 - 12 maggio 2016, n. 2860, con nota di Ferdinando 
Peddis) .....................................................................................II, 339

IVA
Detrazione – Diritto a detrazione e al conseguente rimbor-
so – Spese sostenute su immobili di terzi – Ammissibilità 
– superamento delle preclusioni derivanti dalla presunzione 
di “non operatività della società” ex art. 30 legge n. 724 
del 1994 – Condizioni – Prova contraria – Ammissibilità 
anche in sede processuale – Mancata previa presentazione 
dell’istanza di disapplicazione – irrilevanza – Inesistenza 
nell’immediato di operazioni attive – Irrilevanza (Cass., 10 
marzo 2014 - 27 marzo 2015, n. 6200, con nota di Luca 
Cogliandro) ...............................................................................II, 59
Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE 
– Insolvenza – Procedura di concordato preventivo – Pa-
gamento parziale dei crediti IVA (Corte di Giustizia, Sez. 
II, 7 aprile 2016, n. C-546/14, con nota di Alessandro 
Albano) ........................................................................... IV, 461
Operazioni esenti – Interessi su finanziamenti erogati a so-
cietà controllate – Attività accessoria o principale - Effetti 
sul calcolo del pro-rata matematico – Trasmissione degli 
atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Comm. 
trib. reg. Lazio, Sez. XXII, 6 maggio 2015, n. 353, con nota 
di Maria Teresa Montemitro) ..................................................II, 145

PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili – Diniego di accesso alla procedura con-
venzionale (Convenzione arbitrale europea) – Impugnabi-
lità – Sussiste (Cass., SS.UU. ordd. nn. 12759 e 12760 del 
2015, con nota di Daniele De Carolis) ........................................V, 1
Atti impugnabili – Ruolo – Estratto di ruolo – Conosci-
bilità degli atti impugnabili (Cass., SS.UU. civ, 12 maggio 
2015 - 02 ottobre 2015, n. 19704, con nota di Francesco 
Corda) .....................................................................................II, 163
Reclamo – Accoglimento – Mancato rimborso delle spese 
difensive – Costituzione in giudizio – Legittimità (Comm. 
trib. prov. di Campobasso, sez. III, 19 febbraio 2016 - 24 
febbraio 2016, n. 147, con nota di Melo Martella) .................II, 201

REATI TRIBUTARI
Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione – De-
terminazione imposta evasa – Costi in nero – Rilevanza – 
Condizioni (Cass., sez. III pen., n. 37094 del 2015, con nota 
di Vincenzo Cardone e Fabrizio Pontieri) ................................. III, 1
Estinzione del debito tributario – Causa di esclusione della 
punibilità – Limite di tre mesi, prorogabile a sei – Contrasto 
con gli artt. 3 e 24 Cost. – Sussiste (Tribunale di Treviso, sez. 
pen., ord. 23 febbraio 2016, n. 108, con nota di Andrea Perini) III, 61
False comunicazioni sociali – Valutazioni estimative nel 
falso in bilancio – Conseguenze in tema di rapporti tra falso 
in bilancio e reati tributari dichiarati (Cass., SS.UU. pen., 
31 marzo 2016 - 27 maggio 2016, n. 22474/2016, con nota 
di Ivo Caraccioli) .................................................................... III, 79
Accertamenti fiscali – Reati tributari con previsione di so-
glia di punibilità – Applicabilità dell’art. 220 disp. att. c.p.p. 
– Sussistenza (Cass., Sez. III pen., 18 novembre 2014 - 03 
febbraio 2015, n. 4919, con nota di Tommaso Rafaraci) .......III, 113
Omesso versamento IVA – Successione di amministratori 
nella gestione della società – Responsabilità dell’ammini-
stratore in carica alla scadenza del termine per il versamen-
to – Sussistenza (Cassazione, Sez. III pen., 28 ottobre 2015 
- 4 febbraio 2016, n. 4631, con nota di Vincenzo Cardone, 
Fabrizio Pontieri ) ................................................................. III, 131

REDDITI DI IMPRESA
Determinazione – Perdite su crediti da transazione – De-
ducibilità – Sussiste – Inadempimento della transazione 
– Sopravvenienza attiva – Inesistenza (Comm. trib. prov. 
Messina, sez. II, 23 settembre 2015 - 28 settembre 2015, n. 
6710, con nota di Giuseppe Ingrao) ........................................II, 283

SANZIONI PENALI
Processo penale in materia di frodi gravi IVA – Sanzioni pe-
nali tributarie – Principio di effettività – Normativa nazionale 
che prevede termini assoluti di prescrizione che possono de-
terminare l’impunità dei reati – Tutela degli interessi finan-
ziari dell’Unione europea – Obbligo per il giudice nazionale 
di disapplicare la disposizione nazionale che possa pregiudi-
care gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’U-
nione (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2015, 
Causa C-105/14, con nota di Alessandro Albano) ......................IV, 31

INDICE CRONOLOGICO
Giurisprudenza

Corte di Giustizia, Grande Sezione
8 settembre 2015, C-105/14 .....................................................IV, 31
Corte di Giustizia, sez. III
3 settembre 2015 - 17 dicembre 2015, C-388/2014 .................IV, 81
Corte di Giustizia, Sez. II
7 aprile 2016, C-546/14 .........................................................IV, 461
Royal Courts of Justice
9 marzo 2016 - 12 aprile 2016, TC05009 - [2016] UKFTT 
234 (TC) ..................................................................................V, 125

***

Corte Costituzionale
15 maggio 2015 - 14 aprile 2015, n. 83 ......................................II, 1

Corte Costituzionale
20 aprile 2016 - 20 maggio 2016, n. 111 ................................II, 311

***

Cassazione, sez. V civ.
20 novembre 2014 - 16 gennaio 2015, n. 695 ...........................II, 25
Cassazione, Sez. III pen.
18 novembre 2014 - 03 febbraio 2015, n. 4919 .....................III, 113
Cassazione, sez. III pen.
29 ottobre 2014 - 11 febbraio 2015, n. 6205 ........................... III, 15
Cassazione, sez. V civ.,
10 marzo 2014 - 27 marzo 2015, n. 6200 .................................II, 59



indice annata 2016 5

Cassazione, Sez. VI-5
4 marzo 2015 - 10 aprile 2015, n. 7339 ....................................II, 37
Cassazione, sez. un.
19 giugno 2015 - 12 maggio 2015, nn. 12759 e 12760 ..............V, 1
Cassazione, sez. III pen.
15 settembre 2015 - 29 maggio 2015 ........................................ III, 1
Cassazione, sez. V civ. trib.
9 giugno 2015 - 19 agosto 2015, n.16950 ............................... III, 45
Cassazione, sez. V civ. trib.
9 giugno 2015 - 19 agosto 2015, n. 16951 .............................. III, 45
Cassazione, sez. trib.
22 luglio 2015 - 18 settembre 2015, n. 18383 ........................II, 113
Cassazione, SS.UU. civ.
12 maggio 2015 - 02 ottobre 2015, n. 19704 ..........................II, 163
Cassazione, Sez. III pen.
28 ottobre 2015 - 4 febbraio 2016, n. 4631 ........................... III, 131
Cassazione, sez. V civ.
25 febbraio 2015 - 16 marzo 2016, n. 5117 ..............................II, 99
Cassazione, SS.UU.
9 febbraio 2016 - 21 aprile 2016, n. 8059 ...............................II, 221
Cassazione, SS.UU. pen.
31 marzo 2016 - 27 maggio 2016, n. 22474 ........................... III, 79

Cassazione, Sez. V civ.
16 giugno 2016 - 04 novembre 2016, n. 22413 ......................II, 297

***

Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. XXII
6 maggio 2015, n. 353 .............................................................II, 145
Comm. Trib. Reg. Venezia, sez. XXIX
17 dicembre 2015 - 22 febbraio 2016, n. 279 .........................II, 241
Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. staccata di Brescia, Sez. 65
14 gennaio 2016 - 12 maggio 2016, n. 2860 ...........................II, 339

***

Comm. Trib. Prov. Messina, sez. II
23 settembre 2015 - 28 settembre 2015, n. 6710 ....................II, 283
Comm. Trib. Prov. Torino
26 novembre 2015 - 30 dicembre 2015, n. 2019 ......................II, 81
Tribunale di Treviso, sez. pen. ord. 
23 febbraio 2016, n. 108 ......................................................... III, 61
Comm. Trib. Prov. Campobasso, sez. III
19 febbraio 2016 - 24 febbraio 2016, n. 147 ...........................II, 201

INDICE DEGLI AGGIORNAMENTI ONLINE

Paolo arginelli, Il tribunale federale svizzero si pronuncia sulla nozione di beneficiario effettivo, 23/02/16
Paolo arginelli, Le nuove sanzioni amministrative applicabili in caso di irregolare assolvimento dell’iva mediante reverse charge, 06/04/16
Paolo arginelli, alban Zaimaj, La CGUE sancisce il principio della cd. “tassazione netta” anche per gli interessi intra-UE corrisposti a 
soggetti non residenti, 09/08/16
Paolo,arginelli, Cesare silvani, L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina cfc, 05/10/16
noemi bagnoli, Stati a regime fiscale privilegiato: dalle black list al nominal tax rate, 18/04/16
giorgio beretta, L’assenza di alternatività nella scelta imprenditoriale rende deducibili i costi black list, 29/04/16
giorgio beretta, Le agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati”. Il decreto attuativo del MEF tra chiarimenti e criticità, 04/07/16
giorgio beretta, Locazioni brevi su Airbnb. Tra esigenze di equità e semplicità impositiva, 23/12/16
silvia boiardi, Recente giurisprudenza in materia di residenza fiscale delle società ed esterovestizione, 13/04/16
silvia boiardi, Le recenti modifiche al regime di tonnage tax, 21/07/16
susanna CanniZZaro, Si può iscrivere l’ipoteca “esattoriale” sui beni compresi in fondo patrimoniale?, 07/06/16
susanna CanniZZaro, Addio all’imposta proporzionale per la costituzione di trust?, 21/11/16
Fausto CaPello, Il concetto di esportatore nel Codice doganale dell’Unione europea, 19/07/16
gabriella CaPPelleri, I recenti lavori OCSE in tema di stabile organizzazione, 28/11/16
ivo CaraCCioli, La cassazione sul caso “dolce e gabbana”, 13/01/16
ivo CaraCCioli, Omesso versamento di iva e responsabilità del liquidatore: rigore penale ingiustificato, 17/02/16
ivo CaraCCioli, Trasferimento fraudolento di valori e conferimento di procura generale, 04/03/16 
ivo CaraCCioli, Nuova “dichiarazione infedele” ed efficacia della parziale depenalizzazione, 09/03/16
ivo CaraCCioli, Nuove soglie di punibilità per l’omesso versamento di ritenute e formula di proscioglimento applicabile, 04/05/16
ivo CaraCCioli, “Fondo patrimoniale” e “trust”/ rischi penal-tributari, 17/05/16
ivo CaraCCioli, Cosa occorre perché si abbia sottrazione “fraudolenta” al pagamento di imposte, 28/06/16
ivo CaraCCioli, “Stock lending agreement”: la cassazione afferma la non punibilità retroattiva, 29/06/16
ivo CaraCCioli, Sottrazione fraudolenta e confisca, 12/09/16
ivo CaraCCioli, Sgravi tributari illeciti e responsabilità penale del commercialista, 29/09/16
ivo CaraCCioli, Il limite dell’impossibilità di adempiere in materia di art 10-ter D.Lgs. 74/2000 mod D. Lgs. 158/2015, 08/11/16
ivo CaraCCioli, Art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 ed art. 13 D. Lgs. n. 74/00 mod. D.Lgs.158/2015: causa di non punibilità anche dopo l’apertura 
del dibattimento per i procedimenti in corso., 08/11/16
ivo CaraCCioli, Inammissibilità dell’attribuzione in via presuntiva in capo al firmatario della dichiarazione dei redditi del reato di cui 
all’art. 2 d. lgs. 74/2000, 16/12/16
loredana CarPentieri, La libertà di impresa e il fantasma dell’antieconomicità, 21/03/16



indice annata 20166

gabriele Colombaioni, The introduction of a minimum effective taxation clause in the interest and royalty directive, 05/12/16
arno CraZZolara, La definitività delle perdite della stabile organizzazione secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia 
Europea, 02/05/16
giulio CuZZolaro, L’orientamento della recente giurisprudenza di merito sulle rettifiche dei prezzi di trasferimento basate sull’esclusione 
dei comparables in perdita, 01/08/16
giulio CuZZolaro, Prime osservazioni sugli aspetti applicativi dei principi espressi dai giudici europei nella sentenza “brisal”, 13/09/16
barbara denora, Il potere di direzione e coordinamento non determina la “estero vestizione” della controllata, 13/11/15
barbara denora, Anche le società possono non essere soggetti passivi IVA, 16/11/15
barbara denora, Imposta di registro “pro-quota” in caso di sentenze con pluralità di parti, 19/11/15
barbara denora, La residenza del donatario non rappresenta uno dei criteri di collegamento territoriale dell’imposta sulle donazioni, 
01/12/15
barbara denora, Imposte fisse per il trust liberale, 08/01/16
barbara denora, La Cassazione nega il rimborso dell’IVA assolta in relazione a spese incrementative su beni di terzi, 08/01/16
barbara denora, Regime “IVA di gruppo” anche per le società di persone, 09/02/16
barbara denora, Aperture europee sulla falcidia del credito IVA nell’ambito delle procedure concorsuali, 07/03/16
barbara denora, Un “nuovo” tributo per i vincoli di destinazione, 16/03/16
barbara denora, La Corte di Giustizia conferma la falcidiabilità del credito IVA nell’ambito delle procedure concorsuali, 29/04/16
barbara denora, Transfer pricing: dalla nozione di controllo al concetto di “influenza economica”, 02/05/16
barbara denora, Professionisti con un solo collaboratore “generico” esclusi dall’IRAP, 24/05/16
barbara denora, Quando la c.d. cessione “spezzatino” non è soggetta ad imposta di registro, 27/05/16
barbara denora, Attività economica e “partecipazione al mercato” ai fini IVA, 06/06/16
barbara denora, Sui tempi per emendare le dichiarazioni le Sezioni Unite non convincono, 26/07/16
barbara denora, Ancora dubbi sulla possibile natura antielusiva dell’interposizione?, 29/07/16
barbara denora, Un caso curioso: l’ammortamento del c.d. “software sorgente”, 20/09/16
barbara denora, Omesse dichiarazioni e fatture “generiche” non impediscono la detrazione IVA, 25/10/16
barbara denora, Ma il fermo amministrativo non violava la par condicio creditorum?, 28/10/16
barbara denora, Detraibili gli interessi sul mutuo sostenuti dall’usufruttuario, 02/12/16
barbara denora, Sulla responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie della scissione, 06/12/16
marCo di siena, L’abuso della notitia criminis: note a margine della recente circolare Assonime sull’art. 10-bis della L. 212/2000, 27/08/16
augusto FantoZZi, Un new deal del Fisco?, 22/01/16
augusto FantoZZi, È già tramontata la (breve) stagione del garantismo? In tema di contraddittorio procedimentale non resta che sperare 
nella Corte Costituzionale, 24/05/16
FranCesCo Farri, La cassazione fa il punto sui vizi degli atti tributari e sulla loro rilevanza processuale, 15/11/15
FranCesCo Farri, Presupposti e procedimenti dell’abuso del diritto: la giurisprudenza ricorda i propri limiti ex art. 101 Cost., 30/11/15
FranCesCo Farri, Responsabilità per debito altrui e forme di tutela, 01/12/15
FranCesCo Farri, Gli atti tributari sottoscritti da dirigenti “illegittimi”. La Cassazione informa: perdete ogni speranza …, 10/12/15
FranCesCo Farri, Overruling delle Sezioni Unite sull’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale: tra i due litiganti, neppure la 
scienza giuridica gode, 18/12/15
FranCesCo Farri, Violazione del contraddittorio e nullità dell’avviso di accertamento e inapplicabilità dell’art. 21-octies l.p.a., 01/01/16
FranCesCo Farri, Il COSAP non è un tributo: peggio per i contribuenti, 15/01/16
FranCesCo Farri, Contraddittorio tributario in italia: alla corte costituzionale l’ultima parola, 09/02/16
FranCesCo Farri, La legge di stabilità per il 2016 riapre – seriamente – la partita del raddoppio dei termini per l’accertamento, 22/02/16
FranCesCo Farri, Competenza territoriale nel processo tributario: interviene la Corte Costituzionale, 11/03/16
FranCesCo Farri, Confermata l’emendabilità in giudizio degli errori in dichiarazione: ma fino a che punto?, 11/03/16
FranCesCo Farri, Contraddittorio: la Cassazione “suggerisce” alla Corte Costituzionale ma sbaglia a inquadrare il problema, 30/03/16
FranCesCo Farri, Raddoppio dei termini per l’accertamento: la storia continua, 14/04/16
FranCesCo Farri, Notifiche tramite poste private: regolari, nulle o “inesistenti”?, 15/04/16
FranCesCo Farri, Le sezioni unite si pronunciano sull’irap per gli studi medici, 20/04/16
FranCesCo Farri, Sanzioni amministrative: procedimento e irretroattività alla prova della cassazione, 03/05/16
FranCesCo Farri, Inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti in fase istruttoria tra legge e costituzione, 16/05/16
FranCesCo Farri, Deposito di copia dell’appello in ctp: ultimo dubbio risolto dalla corte costituzionale, 13/06/16
FranCesCo Farri, la cassazione “educa” le commissioni tributarie sulla condanna alle spese di lite, 28/06/16
FranCesCo Farri, Commercio elettronico indiretto e attività di impresa, 19/07/16
FranCesCo Farri, Termini raddoppiati e legge di stabilità 2016: arriva la prima sentenza della cassazione, 24/08/16
FranCesCo Farri, Sanzioni iva e principio di proporzionalità: nuove prospettive dalla cassazione, 13/09/16
FranCesCo Farri, Detrazione per ristrutturazioni su immobili altrui: sufficiente il dato anagrafico, 22/09/16
FranCesCo Farri, Enti non commerciali e “aiuti di stato”: limiti all’operatività del diritto europeo, 03/10/16



indice annata 2016 7

FranCesCo Farri, Il nuovo ravvedimento operoso commentato dall’agenzia delle entrate, 02/11/16
FranCesCo Farri, Accesso agli atti in fase di riscossione e “imparzialità” dell’esecuzione, 07/12/16
guglielmo Fransoni, sempre più evanescente il confine fra accertamento parziale e accertamento ordinario., 01/11/15
guglielmo Fransoni, Il contraddittorio in sede di controllo formale, 15/11/15
guglielmo Fransoni, È tassabile Pedro, ma con juicio: ovvero quando il giudizio di legittimità diventa anche equitativo., 31/01/16
guglielmo Fransoni, Precisazioni sulla giurisdizione in tema di liti catastali, 22/02/16
guglielmo Fransoni, Recensione a: Mario Bertolissi, Fiscalità, diritti, libertà. Carte storiche e ambiti del diritto, Jovene, 2015, 03/03/16
guglielmo Fransoni, Ingiustificato arricchimento, sentenza di condanna e momento impositivo, 31/03/16
guglielmo Fransoni, Una conclusione da approfondire: l’applicazione della presunzione di liberalità all’IVA, 13/04/16
guglielmo Fransoni, Recensione a Vito Velluzzi, Interpretazione e tributi. Argomenti, analogia, abuso del diritto, Mucchi, Modena 2015, 
21/04/16
guglielmo Fransoni, Gli abiti griffati dati gratuitamente ai VIP da una casa di moda sono spese di pubblicità?, 28/04/16
guglielmo Fransoni, La nozione di “trasferimento” ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, 16/05/16
guglielmo Fransoni, Verso una completa ridefinizione dei termini per la “correzione” degli errori dichiarativi, 30/05/16
guglielmo Fransoni, giovanna tieghi, L’affermazione dei Taxpayers Rights negli Stati Uniti: sistemi di tutele a confronto e ambiziosi 
risultati di un Garante, 9/06/2016
guglielmo Fransoni, Le riforme necessarie all’amministrazione finanziaria secondo il Fondo Monetario Internazionale: efficienza fa rima 
con “privatizzazione”?, 06/08/16
guglielmo Fransoni, L’Assonime e l’abuso del diritto: una circolare con molte luci e qualche ombra., 26/08/16
guglielmo Fransoni, La “legge tributaria” è ugualmente problematica per tutti!, 30/08/16
guglielmo Fransoni, L’analogia come l’anti-araba-fenice (e brevissima replica fattuale all’avv. Vacca), 12/09/16
guglielmo Fransoni, La Cassazione e il contraddittorio ex art. 12, u.c., dello Statuto: “Il semaforo rosso è un consiglio”, 27/09/16
guglielmo Fransoni, Contrapposizioni reali o apparenti nei modelli di riforma della giustizia tributaria, 26/10/16
guglielmo Fransoni, La rettifica della dichiarazione: dall’asistematicità giurisprudenziale al riordino legislativo, 31/10/16
guglielmo Fransoni, La nuova riforma del giudizio di Cassazione, ovvero … il falò dei ricorsi., 23/11/16
guglielmo Fransoni, Fiscalismo, cultura del sospetto, asistematicità e obliterazione delle garanzie costituzionali nella giurisprudenza della 
Corte di Cassazione in tema di esecuzione nei confronti dei co-obbligati, 06/12/16
guglielmo Fransoni, Il sindacato dell’amministrazione sulla “congruità” dei costi, 09/12/16
guglielmo Fransoni, Obbligazioni di “fare” e obbligazioni di “disporre”: distinzione o coincidenza?, 22/12/16
andrea Feele, Il canone di locazione fra redditi fondiari e “redditi da contratto”, 23/02/16
andrea Fedele, Un’invenzione giurisprudenziale: l’imposta fissa sulle donazioni in franchigia!, 06/04/16
andrea Fedele, La Corte costituzionale riconosce uno “scopo” al contributo unificato, 16/06/16
andrea Fedele, Si può estendere il regime fiscale dei beni culturali?, 26/09/16
Piera FiliPPi, Gli svarioni civilistici della cassazione tributaria sull’imponibilità irpef della caparra penitenziale, 13/07/16
simone ghinassi, L’eccessivo (e ingiustificato) rigore della Cassazione in tema di liberalità indirette, 19/09/16
biagio iZZo, Sul momento di produzione della documentazione necessaria per l’esenzione prevista dalla Direttiva interessi e royalties, 
25/07/16
FiliPPo maisto, Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci in presenza di elementi transnazionali, 11/04/16
guglielmo maisto, I compensi alle indossatrici non sono redditi da attività artistica, 09/09/15
guglielmo maisto, L’iscrizione anagrafica concreta la residenza fiscale ai fini Irpef, 18/11/15
guglielmo maisto, La Federal Court of Australia si pronuncia sull’applicazione delle norme interne e pattizie sui prezzi di trasferimento, 
25/11/15
guglielmo maisto, La corte di cassazione si pronuncia sulla compatibilità della disciplina italiana sulle cfc con il diritto dell’unione euro-
pea e le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, 23/02/16
FiliPPo maisto, L’ACE italiana a confronto con l’AGI europea, 12/12/16
valeria mastroiaCovo, La Cassazione apre, ma non troppo, sull’esenzione per atti di separazione e divorzio, 09/02/16
valeria mastroiaCovo, Decadenza prima casa: non sussistono esimenti al mancato trasferimento della residenza perché mero onere, 
29/02/16
valeria mastroiaCovo, Grecia: viola la libertà di circolazione dei capitali l’esenzione dall’imposta sulle successioni per i soli soggetti 
permanentemente residenti, 17/06/16
valeria mastroiaCovo, La Corte costituzionale dichiara infondate le questioni sollevate con riferimento al nuovo contributo di solidarietà, 
02/08/16
FranCesCo mattarelli, Esecutività delle sentenze tributarie: il colpevole ritardo del MEF e l’indifferenza delle commissioni tributarie, 
04/11/16
FranCesCo mattarelli, L’articolo 12 dello Statuto alla “prova di resistenza”, 21/12/16
Cesare silvani, L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina CFC, 05/10/16
valentina molliCa, La valorizzazione dei beni in ingresso in caso di fusione transfrontaliera, 19/12/16
maria teres montemitro, Prestito vitalizio ipotecario: disciplina generale, 20/06/16



indice annata 20168

maria teresa montemitro, Associazione in partecipazione: riflessioni sulle modifiche apportate alla disciplina civilistica, 15/09/16
maria teresa montemitro, Sulla natura sostanziale dell’art. 12, comma 2, D.L. 78/2009, 17/11/16
maria teresa montemitro, Non è soggetta ad Iva l’indennità a favore del professionista amministratore di sostegno, 20/12/16
FranCesCo PePe, Ne bis in idem “europeo” e sanzioni sul market-abuse: dall’inammissibilità delle questioni di costituzionalità alcuni spunti 
sul versante tributario, 23/05/16
andrea rottoli, Le nuove sanzioni amministrative applicabili in caso di irregolare assolvimento dell’IVA mediante reverse charge, 06/04/16
Costantino sCalinCi, Sempre più “elastico” l’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, 01/12/15
Costantino sCalinCi, Nulla la sentenza priva di una firma se non “rinnovata” per tempo, 11/12/15
Costantino sCalinCi, Il credito erroneamente “esposto” in dichiarazione ma non utilizzato può essere iscritto a ruolo?, 18/12/15
Costantino sCalinCi, L’irragionevole regime transitorio del cd. nuovo redditometro, 04/01/16
Costantino sCalinCi, Nonostante la norma ad hoc, per la notifica della cartella la Cassazione applica il termine indicato dalla Consulta, 
12/01/16
Costantino sCalinCi, Contrasto fra le prove offerte dalle parti e poteri istruttori del Giudice, 16/02/16
Costantino sCalinCi, Onus probandi e impugnazione-merito: no a «consulenze o indagini tecniche d’ufficio» ”al buio”, 18/02/16
Costantino sCalinCi, Motivazione per relationem, onere della prova e poteri del Giudice: il deposito dell’«ambivalente» p.v.c., 24/02/16
Costantino sCalinCi, La Cassazione muta ancora orientamento e riafferma il generale diritto al contraddittorio preventivo, 08/03/16
Costantino sCalinCi, Societas delinquere non potest sed semper puniri debet: “assolto” il consulente dal «concorso nell’illecito tributario», 
16/04/16
Costantino sCalinCi, Litisconsorzio necessario tributario, atipica gestione “parallela” dei separati giudizi e dovere di deciderli univoca-
mente, 27/04/16
Costantino sCalinCi, Contributo unificato per la domanda “cumulativa” di giustizia tributaria, tertium comparationis e sindacato di ra-
gionevolezza costituzionale, 23/05/16
Costantino sCalinCi, Quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum: l’Amministrazione decaduta dal potere di accertare conserva 
la “facoltà” di contestare, “in via di eccezione”, il credito esposto in dichiarazione, 10/06/16
Costantino sCalinCi, Vitae necisque potestas: il Giudice tributario dominus del soccorso istruttorio con la prerogativa del “pollice verso”, 
15/06/16
Costantino sCalinCi, La Consulta nega natura tributaria al “taglio degli aumenti” per progressioni di carriera dei dipendenti pubblici 
“non togati”, 21/07/16
Costantino sCalinCi, Il contrasto interno alla Cassazione sulla possibilità di equiparare versamenti non giustificati a compensi professio-
nali, 11/09/16
Costantino sCalinCi, La Cassazione torna sul discrimine tra accertamento analitico extracontabile e accertamento induttivo puro, 24/10/16
Costantino sCalinCi, La lotteria della sanzione amministrativa e l’omesso versamento di importi sub iudice, 22/12/16
mirko severi, Novità in materia di procedure amichevoli tra autorità competenti finalizzate ad evitare la doppia imposizione dei redditi di 
impresa, 08/04/16
mirko severi, I recenti lavori ocse in tema di stabile organizzazione, 28/11/16
mario tenore, Il regime cfc nella proposta di direttiva anti-beps alla luce delle recenti modifiche legislative, 02/03/16
mario tenore, I ruling previsti dall’ordinamento tributario italiano in ottica di aiuti di Stato, 09/05/16
giovanna tieghi, L’affermazione dei Taxpayers Rights negli Stati Uniti: sistemi di tutele a confronto e ambiziosi risultati di un Garante, 
06/09/16
ivan vaCCa, Sulle ipotetiche ombre della circolare Assonime sull’abuso del diritto, 07/09/16
Paolo valaCCa, Il regime di deducibilità degli interessi passivi nella Direttiva anti-beps, 27/05/16
alban Zaimaj, La corte di giustizia dell’unione europea afferma la compatibilità con il diritto dell’unione europea della limitazione al 
credito per imposte estere prevista dall’articolo 165, c. 10 del tuir, 23/02/16
alban Zaimaj, La corte di giustizia dell’unione europea si pronuncia in merito alla liceità dell’imposizione differenziata dei dividendi ero-
gati a soggetti residenti e non residenti, 02/03/16
alban Zaimaj, La switch-over clause nella proposta di direttiva anti-beps, 09/03/16
alban Zaimaj, La CGUE sancisce il principio della cd. “tassazione netta” anche per gli interessi intra-UE corrisposti a soggetti non 
residenti, 09/08/16


