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Commenti 

  

La sistematicità che può legare gli artt. 10 e 11 L. 212/2000: 

aspetti di riflessione (in particolare sul legittimo affidamento) 
di Alvise Bullo e Elena De Campo 

  

Le misure fiscali a favore delle imprese editoriali del Decreto 

“ Rilancio” 
di Enrico Molteni 

  

  

Giurisprudenza 

  

Corte Suprema di Cassazione:  



• Sezioni tributarie 

  

Autotutela cd. sostitutiva 

  

Il principio dell’affidamento del contribuente nell’evoluzione 
giurisprudenziale della Suprema Corte 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Ordinanza n. 10981 del 9 giugno 2020: «AVVISO DI 

ACCERTAMENTO – Autotutela cd. sostitutiva – Emanazione dell’atto 

durante il giudizio di impugnazione di quello annullato – 

Ammissibilità – Fondamento – Limiti – Giudicato di merito sull’atto 

ritirato, decorso del termine di decadenza e lesione del diritto di 

difesa del contribuente – Art. 68, del D.P.R. 27/03/1992, n. 287 – 

Art. 2-quater, del D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L. 

30/11/1994, n. 656 – D.M. 11/02/1997, n. 37 • AGENZIA DELLE 

ENTRATE – Atti dell’Amministrazione finanziaria – Parere favorevole 

– Affidamento del contribuente – Coordinamento con il principio di 

inderogabilità della normativa tributaria – Necessità – Fondamento – 

Fattispecie • AGENZIA DELLE ENTRATE – Atti dell’Amministrazione 

finanziaria – Tutela del legittimo affidamento del contribuente – 

Interpretazione eurocomunitaria – Rilevanza del lasso di tempo 

trascorso tra provvedimento ampliativo della sfera giuridica del 

contribuente ed annullamento d’ufficio di tale provvedimento – 

Necessità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario – 

Verbale di conciliazione giudiziale – Natura di atto negoziale e 

carattere novativo – Conseguenze – Estinzione della originaria 

pretesa e sua sostituzione con l’obbligazione concordata – 

Accertamento in fatto – Sussistenza – Art. 1362 c.c. – Art. 48, del 

D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 185 c.p.c. – Art. 1, comma 419, 

della Legge 30/12/2004, n. 311 • IRAP (Imposta regionale sulle 

attività produttive) – Contributi erogati a norma di legge – 

Esclusione dalla base imponibile – Condizioni – Espressa correlazione 

con componenti negativi non deducibili – Necessità – Fattispecie 

relativa a contributi a favore delle imprese esercenti il servizio di 
trasporto locale» 



  

Notificazione alle persone giuridiche ed alle società non 
aventi personalità giuridica 

  

Cartella di pagamento notificata nelle mani del figlio del 

legale rappresentante della società destinataria dell’atto: 
necessaria la spedizione della raccomandata informativa 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Sentenza n. 8700 dell’11 maggio 2020: «NOTIFICA – Cartella di 

pagamento – Notifica della cartella ex art. 26, primo comma, 

seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 -Raccomandata con 

avviso di ricevimento – Consegna all’ufficio postale direttamente da 

parte del concessionario – Ammissibilità – Fondamento – Art. 26, del 

D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica 

– Eseguita ex art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Notificazione alle 

persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica – 

Consegna dell’atto (a persona di famiglia) – Nella specie, figlio del 

socio accomandatario della società contribuente – Raccomandata 
informativa – Necessità – Mancanza Nullità della notificazione» 

  

  

Prassi 

  

Detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio – Cooperativa edilizia a proprietà indivisa 

  

  

Soci di cooperativa a proprietà indivisa. Le risposte per la 

corretta fruizione/attribuzione della detrazione per recupero 
edilizio e dell’eventuale bonus mobili 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 215 del 14 

luglio 2020: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – 



Detrazioni per oneri – Detrazione d’imposta prevista per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio – Cooperativa edilizia a 

proprietà indivisa – Utilizzo della detrazione dall’IRPEF prevista 

dall’articolo 16-bis del TUIR da parte dei soci – Possibilità di 

utilizzare le detrazioni anche per i soci di cooperative a proprietà 

indivisa (in qualità di detentori) – Affermazione – Modalità e 

condizioni – Risposta ai quesiti – Trasferimento della detrazione – 

Requisiti soggettivi – Modalità di pagamento – Familiare convivente 

– Realizzazione di nuovi appartamenti – Suddivisione tipologica dei 

lavori – Box auto – Bonus mobili – Acquisto di beni – Art. 16-bis, del 
D.P.R. 22/12/1986, n. 917» 

  

Acconti assoggettati per intero ad aliquota IVA ordinaria – 

Negazione della possibilità della variazione in presenza di 
prestazioni soggette a differenti aliquote IVA 

  

Anticipo generico. Esclusa la nota di variazione per 

“correggere” a posteriori l’aliquota IVA applicata in misura 
ordinaria a più prestazioni agevolate 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 216 del 14 

luglio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione 

dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per 

l’emissione della nota di variazione – Anticipo generico – Nota di 

variazione in presenza di un acconto riferito a più prestazioni 

soggette a differenti aliquote IVA assoggettato per intero 

corrispettivo all’aliquota ordinaria – Non configurabilità di un errore 

riconducibile tra le «inesattezze della fatturazione che abbiano dato 

luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7» – Conseguenze -

Impossibilità dell’emissione di una nota di variazione IVA – In caso di 

errore ammissibile alla correzione – Variazione IVA ammessa solo se 

eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle 
operazioni originarie – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633» 

  

  



Legislazione e Prassi 

  

  

Emergenza Coronavirus – Adeguamento e sanificazione 

  

Crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. 

Approvata la Comunicazione delle spese e pubblicata la 
circolare con i primi chiarimenti 

La Comunicazione delle spese e modalità per la fruizione dei 
bonus 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 

luglio 2020, prot. n. 259854/2020: «Definizione dei criteri e 

delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e 

l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la 

comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui 

all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34» 

Beneficiari, termini e spese ammesse 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 10 luglio 2020: 

«CREDITI D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO COVID E SANIFICAZIONE 

– Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per 

la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Ambito 

soggettivo – Ambito oggettivo – Modalità e termini di utilizzo – 

Opzioni di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza fiscale dei crediti 

d’imposta – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – 

Articoli 120 e 125, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – 

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 
2020, prot. n. 259854/2020» 

 


