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Agenzia delle entrate-Riscossione – Rappresentanza e difesa in 
giudizio 

  

Ampia, ma non assoluta, la discrezionalità dell’Agenzia delle 
entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro 

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza 
n. 30008 del 19 novembre 2019: «AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE – Rappresentanza e difesa in giudizio – Obbligatorietà 
dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato – Esclusione – 
Possibilità e condizioni per farsi difendere anche da avvocati del libero 
foro, oltre che dall’Avvocatura dello Stato o da dipendenti delegati – 
Art. 1, comma 8, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla 
L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 
546 – Art. 43, quarto comma, del RD 30/10/1933, n. 1611» 

  

• Sezioni tributarie 

  

Oneri e/o a costi – Prova dell’esistenza e dell’inerenza degli 
stessi all’attività professionale o d’impresa svolta 

  

Accertamento analitico o analitico-induttivo. Esclusa la 
possibilità della deduzione percentuale dei costi. 
Riconoscimento in misura forfettaria in base dei ricavi solo 
nell’induttivo “puro” 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – 
Ordinanza n. 28322 del 5 novembre 2019: «ACCERTAMENTO 
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi 
d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo 
– Criteri – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione 
della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei 
costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto 
delle componenti negative del reddito – Sussistenza – Metodo analitico 
o analitico presuntivo – Deduzione in misura percentuale forfettaria dei 
costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo “puro” – 
Esclusione – Conseguenze – Costi deducibili – Onere probatorio a 
carico del contribuente – Art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 



29/09/1973, n. 600 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 
2697 c.c.» 

  

Detrazione per la riqualificazione energetica di immobili 
esistenti relativi all’impresa 

  

L’ecobonus spetta anche per immobili affittati a terzi da società 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 
Sentenza n. 29164 del 12 novembre 2019: «IMPOSTE SUI 
REDDITI – “Bonus” per spese di riqualificazione energetica – 
Detrazione del 55 per cento prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della 
legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i lavori di riqualificazione 
energetica sugli edifici – Detrazioni per immobili esistenti relativi 
all’impresa – Lavori su immobile non direttamente impiegato 
dall’impresa per l’esercizio dell’attività – Interventi di riqualificazione 
energetica eseguiti sugli immobili affittati da parte di società di 
locazione – Applicabilità dell’agevolazione – Art. 1, commi da 344 a 
349, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. 19/02/2007 • 
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – Agenzia delle Entrate – Attività di 
interpretazione – Circolari, risoluzioni, pareri e istruzioni in materia 
tributaria – Natura – Mero parere – Efficacia vincolante – Esclusione • 
FONTI DEL DIRITTO – Interpretazione degli atti normativi – Letterale – 
Criterio prioritario – Ricorso al criterio sussidiario dell’interpretazione 
storica e logica – Inammissibilità – Fattispecie in tema di 
interpretazione di norma individuatrice dei destinatari della detrazione 
del 55 per cento prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 
296 del 2006 per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici» 

  

  

Sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo 

  

Istanza di sospensione immediata della procedura 
cautelare/esecutiva. La mancata risposta entro 220 giorni 
costituisce motivo sufficiente a determinare l’annullamento del 
diritto del credito 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 
Sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019: «RISCOSSIONE – 



Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Disposizioni per la 
sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – 
Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sospensione 
della procedura cautelare/esecutiva – Disciplina previgente alle 
modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – 
Istanza del contribuente per sospendere le procedure di riscossione – 
Mancata risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540 
legge n. 228/2012 (nella specie, istanza presentata il 20.03.2013) – 
Effetti – Annullamento delle somme contestate – Art. 1, commi da 537 
a 543, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 
e 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 
30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602» 

  

Natura ordinatoria del termine per il deposito dell’istanza di 
sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale 

pende la liti fiscale 

  

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, 
D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio 
il termine del 10 giugno 2019 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 
Ordinanza interlocutoria n. 29790 del 15 novembre 2019: 
«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti 
fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie – 
Processo tributario – Sospensione dei giudizi – Termini – Natura del 
termine ex art. 6, comma 10, del DL n. 119/2018 per il deposito, in 
cancelleria, della domanda di definizione agevolata, al fine di ottenere 
la sospensione del processo tributario per ottenere l’effetto sospensivo 
fino al 31 dicembre 2020 – Natura perentoria – Esclusione – 
Fondamento – Ragioni – Conseguenze – Accoglimento di istanza di 
sospensione avanzata dai contribuenti il 23 ottobre 2019 – Art. 6, 
comma 10, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 
17/12/2018, n. 136 – Art. 152 c.p.c.» 

  

Prassi 

  

Accordi di separazione e divorzio – Agevolazioni ex art. 19 della 
L. n. 74/1987 



  

Senza limiti di tempo il trattamento fiscale di favore dei 
trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 493 del 25 
novembre 2019: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI -IMPOSTA DI 
REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Accordi di separazione e divorzio – 
Trasferimenti immobiliari -Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987 
– Atto di trasferimento esecutivo dell’accordo stipulato trascorsi oltre 
cinque anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale – 
Possibilità di applicazione dell’agevolazione in caso di mancata 
previsione da parte del giudice di termini perentori ed essenziali a 
beneficio delle parti o dei figli – Accordo disciplinante il trasferimento 
della nuda proprietà di immobile – “Naturale” ricongiungimento dei 
diritti reali nella piena proprietà nelle more della esecuzione 
dell’accordo – Mutamento dei dati catastali degli immobili oggetto di 
trasferimento rispetto a quelli indicati nell’accordo – Irrilevanza 
sempre che sia dimostrabile che si tratta dei medesimi beni immobili» 

  

Indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza 
ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata 

  

Co.co.co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime 
istruzioni sull’ampliamento della malattia e degenza 
ospedaliera 

Circolare INPS – Direzioni Centrali Ammortizzatori Sociali, 
Entrate e Recupero Crediti, Organizzazione e Sistemi 
Informativi – n. 141 del 19 novembre 2019: «INPS – Co.co.co. – 
Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla 
Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 
1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – 
Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-bis del 
D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del 
D.L. 03/09/2019, n. 101, conv., con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 
128» 

 


