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Commenti 
  
Le principali novità del modello IVA 2019 
di Gianluca Martani 
 
La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario 
di Marco Peirolo 
 
L’esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell’ambito del 
processo tributario 
di Dario Festa 
  

Giurisprudenza 

 Corte Suprema di Cassazione: 
 

Sezioni tributarie  
 

Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’A.F. 
 

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo 
senza il rigoroso rispetto della procedura 
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 
novembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento 
antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione finanziaria previsti dalla 
specifica norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nella specie operante 
“ratione temporis”) – Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 – Necessità – Violazione – 
Conseguenze – Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e 
nei tempi previsti – Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600» 
  

Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci 
 

Trasparenza per “presunzione” nell’accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del 
giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti 
della società 
Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 
2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di 
capitali – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non 
contabilizzati – Accertamento nei confronti della società e dei soci – Impugnazione – Separati 
giudizi – Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Art. 
295 c.p.c.» 
 



Commissioni Tributarie:  
  

Proposizione del ricorso tributario – Termine di decadenza 
  

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente 
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 
novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Proposizione 
del ricorso – Termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato – Rispetto 
– Necessità della produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto 
impugnato – Prova della tempestività del ricorso – A carico del contribuente – Mancanza – Rilievo 
d’ufficio – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso – Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 
546» 
  
Prassi  

 
Fatturazione Elettronica – Risposte ai quesiti 

  

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti 
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le 
risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019 
  

Nuovo regime forfetario – Termini di entrata e uscita nel regime contributivo agevolato  
  

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime 
contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta 
Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale 
Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019: «CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli 
artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai 
commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della 
domanda di uscita»  

 
Assistenza fiscale – Flusso telematico 

  

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di 
cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione 
delle CU 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019: «ASSISTENZA FISCALE – 
Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – 
Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione 
dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Art. 16, comma 4-bis, del D.M. 
31/05/1999, n. 164» 
  

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019 
  

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in 
vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata 
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019: 
«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale 
iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote 
contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla 
Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi 
corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – 
Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232» 



Legislazione  

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) 
 

Disposizioni di attuazione e primi chiarimenti 
 

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 
17776/2019: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di 
attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018» 
 

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019: «RISCOSSIONE – PACE 
FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme 
dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata 
dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., 
dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. 
n. 17776/2019» 
  
Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull’accertamento notificato 
dopo il 24 ottobre 2018 
 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019: «PACE FISCALE – 
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle 
seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 
119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 
23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019» 
  
 


