
Giurisprudenza comunitaria
IVA

I compensi per prestazioni tutorie ex iudice d’incapaci sono soggetti a IVA
Corte di Giustizia UE, Sez. III, Sent. 15 aprile 2021, causa C-846/19 657
commento di Lorenzo Lodi 664

Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Accertamento

L’Ufficio può rettificare anno per anno i costi spalmati periodicamente
Cassazione, SS.UU., Sent. 25 marzo 2021, n. 8500 671
commento di Mauro Beghin 675

Giurisprudenza di legittimità
Imposta di registro

Non serve allegare all’atto di liquidazione la sentenza da sottoporre a registro
Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 7 aprile 2021, n. 9344 682
commento di Susanna Tagliapietra 685

Imposte indirette

L’atto di rinuncia irrevocabile al trust è tassato in misura fissa
Cassazione, Sez. trib., Sent. 30marzo 2021, n. 8719 691
commento di Filippo Dami e Martina Moscardi 696

Riscossione

Nessuna raccomandata informativa se si consegna l’atto al portiere mediante

invio diretto
Cassazione, Sez. trib., Ord. 9 marzo 2021, n. 6432 702
commento di Michele Nardelli 703

Giurisprudenza di merito
Accertamento

Oneri pluriennali: per la rettifica della dichiarazione rileva il singolo periodo

d’imposta
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, Sez. I, Sent. 14 giugno 2021, n. 162 709
commento di Graziella Glendi 713

Tributi locali

Torna al vaglio della Consulta l’indeducibilità dell’IMU dall’imposta sui redditi

di impresa
Commissione tributaria provinciale di Parma, Sez. III, Ord. 5 maggio 2021, n. 147 719
commento di Paolo Puri 721

Sommario
Agosto-Settembre 2021 8-9

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 8-9/2021 655



Immobili

Ai fini della cedolare secca non conta che il locatario sia una società
Commissione tributaria provinciale di Treviso, Sez. I, Sent. 15 aprile 2021, n. 138 727
commento di Luigi Lovecchio 728

Osservatorio di giurisprudenza tributaria
Aprile - Giugno 2021

a cura di Cesare Glendi e Mariagrazia Bruzzone 732

Indici
Autori, Cronologico, Repertorio della giurisprudenza per materia e Sistematico 740

Direzione scientifica Cesare Glendi

Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) - http://www.ipsoa.it

Direttore responsabile Giulietta Lemmi

Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 537 del 27 novembre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data
31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Realizzazione grafica Wolters Kluwer Italia Srl

Fotocomposizione
Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampa
L.E.G.O. S.p.A. Viale dell’Industria, 2 - 36100 Vicenza

Rivista licenziata per la stampa il 23 agosto 2021

Pubblicità E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

Distribuzione
Vendita esclusiva per abbonamento

Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. dalla
data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore.
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com
Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile
all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com

Italia Abbonamento annuale: € 320,00

Estero Abbonamento annuale: € 640,00

Modalità di pagamento
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione Incassi -
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di abbonamento

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA
assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.
P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Redazione
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o
telefonare a: IPSOA Redazione GT
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Telefono (02) 82476.008

Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:
IPSOA Servizio Clienti - Casella postale 12055 - 20120 Milano
Telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica telefono (02) 82.476.999

Egregio abbonato,
aisensi dell’art.13delRegolamento (UE)2016/679del27aprile 2016,“relativoallaprotezionedelle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel
territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che
garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere aWoltersKluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano,
nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro
trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali.
Leiha, inoltre, il dirittodi revocare il consenso in qualsiasimomento, senzapregiudicare la liceitàdel
trattamentobasata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità
Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elencoaggiornatodei responsabiliedellepersoneautorizzatealtrattamentoèconsultabilepressola
sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).

Sommario
Agosto-Settembre 2021

656 GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 8-9/2021




