ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
ATTI IMPUGNABILI
DATA
SENTENZA
15/02/2018
30/10/2018
14/12/2020

17/11/2020

23/10/2020
16/12/2020

03/03/2017
04/08/2020
04/04/2018
02/11/2007
10/03/2017
27/05/2015
09/01/2019
03/01/2019
19/01/2018
28/02/2017

ARGOMENTO
Diniego direttore regionale Agenzia Entrate. È atto
impugnabile?
Canoni tariffari in materia di rifiuti urbani. Sono atti
impugnabili?
RISCOSSIONE DEBITI SOCIETÀ ESTINTA DAL
SOCIO.
L’agenzia deve motivare apposito provvedimento
specificandone le ragioni?
ATTO IMPOSITIVO IMPUGNABILE.
La consegna dell’estratto di ruolo ne prova la piena
conoscenza? L'impugnazione può essere
considerata tutela anticipatoria non utilizzabile in
precedenza a causa di assenza/invalidità della
notifica?
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
Il contribuente può contestare l’avvenuta
prescrizione dei crediti contenuti nella stessa?
La rateizzazione della cartella costituisce
acquiescenza della pretesa?
Tale comportamento può essere considerato
un’alternativa
volta ad evitare l’esecuzione forzata?
IMPUGNAZIONE AVVISO MORA.
Azione nei confronti ente creditore o del
concessionario! Stesse conseguenze?
Impossibilità di collegamento tra relata e atto
impugnato.
Atto nullo e condanna alle spese per equitalia?
Cartella esattoriale e mancata notificazione, contro
chi si deve agire?
Le circolari dell’Agenzia Delle Entrate sono solo
norme interne dell’amministrazione? (1)
Le circolari dell’Agenzia Delle Entrate sono solo
norme interne dell’amministrazione? (2)
Le circolari dell’Agenzia Delle Entrate sono solo
norme interne dell’amministrazione? (3)
Le circolari dell’Agenzia Delle Entrate sono solo
norme interne dell’amministrazione? (4)
Cassazione: ancora conferme sull'impugnabilità
dell'estratto di ruolo
Ruolo impugnabile anche dopo 60 giorni dall'estratto
Copia fotostatica non autenticata si ha per
riconosciuta ove la parte comparsa non la
disconosca in modo specifico?

DATA
PUBBLICAZIONE

15/07/2020
26/08/2020
03/07/2020
29/07/2020
11/02/2021
06/07/2020

16/04/2020

15/03/2019
25/02/2019
25/02/2020

13/03/2020
24/02/2020
19/02/2016
11/02/2015

14/01/2020
30/03/2021

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
È ammissibile il ricorso tributario nei soli confronti
dell'agente della riscossione e non anche all'ente
impositore?
Raccomandata semplice senza avviso di
ricevimento. Come può essere dimostrata la prova
della consegna?
Iva: operazioni inesistenti. Il soggetto passivo ha
colpa solo se conosceva la frode?
I vizi della procura alle liti sono sempre sanabili?
AVVISO BONARIO: l'elencazione degli atti
impugnabili previsti dall'art. 19 dlgs. 546/92 va
interpretata in senso estensivo?
ESTRATTO RUOLO: il giudice deve sempre
pronunciarsi sulla prescrizione? Nonostante prova di
avvenuta notifica delle cartelle? Le fotocopie hanno
la stessa efficacia probatoria dell'originale?
RIMBORSO SISMA 1990: L'Agenzia delle Entrate
deve dimostrare lo sforamento delle istanze rispetto
alla somma stanziata nel triennio 2015/2017? E per
gli anni successivi?
RIMBORSO SISMA 1990: quali sono le istruzioni
della Cassazione in merito alle modalità di rimborso
delle somme?
Il contribuente può impugnare la cartella di
pagamento della quale sia venuto a conoscenza
solo attraverso un estratto di ruolo?
TASSA AUTOMOBILISTICA E PRESCRIZIONE:
viene interrotta dalla notifica dell'avviso di
accertamento? Da quando decorre la prescrizione
triennale?
IMPUGNABILITÀ DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO: ammissibile se non validamente
notificata e conosciuta attraverso estratto di ruolo?
LO SCOSTAMENTO DA STUDI DI SETTORE: è
sempre indice di gravità? CONTRADDITTORIO: la
mancata attivazione è causa di nullità?
AVVISI BONARI: secondo la Cassazione sono atti
impugnabili?
MANCATA IMPUGNAZIONE DI UN ATTO NON
ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ART. 19: può
essere reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art.
19?
CONTRADDITTORIO E PROVA DI RESISTENZA:
quando vi è obbligo di attivare il contraddittorio
endoprocedimentale pena l'invalidità dell'atto?
RICORSO CONTRO CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE (per mancata notificazione ovvero
invalidità atti presupposti): quando può ritenersi
configurabile una valida chiamata di terzo? Quale

11/04/2019
28/09/2018
03/06/2020
19/04/2021
19/04/2021
17/12/2019
18/12/2018

25/05/2021

16/03/2018
07/05/2019
11/06/2021
05/02/2009
15/07/2020

24/06/2021

09/01/2017
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adempimento deve assolvere la parte convenuta nel
redigere la comparsa di risposta?
Quando è ammissibile il ricorso collettivo o
cumulativo secondo la cassazione?
Cos'è il processo verbale di constatazione secondo
la Corte di Cassazione?
MANCATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
ALL'ORIGINALE: il ricorso è improcedibile?
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECA ESATTORIALE: regole, qualifica e termini
di decadenza per la proposizione
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECA ESATTORIALE: regole, qualifica e termini
di decadenza per la proposizione (2)
Per le fatture soggettivamente inesistenti occorre la
consapevolezza alla partecipazione?
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI SU
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO: contro chi va proposta?
CORTE DI CASSAZIONE: SPESE DI GIUDIZIO
PER LITE TEMERARIA DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. Quando
si può applicare la compensazione delle spese?
È AMMESSA IN ALCUNI CASI LA PROVA
TESTIMONIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO?
Opposizioni cosiddette recuperatorie.
Devono proporsi mediate ricorso al giudice
tributario?
ERRORI NELLA REDAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE: possono essere fatti valere
anche in sede di contenzioso?
Atto di impugnazione a mezzo servizio postale.
Onere di deposito dell'avviso di ricevimento ... quali
sono i termini?
CARTELLA DI PAGAMENTO E AVVISO DI
RICEVIMENTO: mancata contestazione con
memorie illustrative, in udienza in primo grado e in
atto di appello fa raggiungere l'effetto del
riconoscimento implicito?
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE: la prova
dell'inerenza del bene o del servizio acquistato
spetta sempre al contribuente? E in caso di
accertamento nei conti correnti bancari?
PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA E
CONDANNA ALLE SPESE NEL PROCESSO DA
PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO: quando può
derogare a tale principio? Quando può disporre la
irrepetibilità delle spese e/o la compensazione?

30/06/2021

08/07/2021

08/07/2021

29/07/2021
05/08/2021
17/08/2021
02/11/2017

11/11/2021
29/11/2021

05/11/2021

11/05/2021
09/05/2018
02/02/2022
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DIRITTO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUENTE:
l'agenzia può negarlo anche se non ha effettuato
alcun controllo entro i termini decadenziali?
RIMESSIONE IN TERMINI: quali sono i presupposti
e le circostanze ricorrendo i quali è ammissibile?
INVITO SPONTANEO AL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO PER ATTI GIUDIZIARI:
è impugnabile innanzi al giudice tributario?
ATTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL
DLGS 546/92:l'impugnazione di un atto non indicato
nel dlgs 546/92 rappresenta una facoltà e non un
onere?
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
"PVC": può essere disatteso dal giudice tributario?
REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:
l'Agenzia delle Entrate è obbligata a comunicare al
contribuente l'esito della liquidazione dei redditi
soggetti a tassazione separata a pena di nullità?
INTEGRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI UN
ATTO TRIBUTARIO: l'amministrazione finanziaria
può integrare con nuove motivazioni un atto già
impugnato?
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ: sono
impugnabili innanzi al giudice tributario?
NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO CANONE
RAI: deve essere preceduta dall'avviso bonario?
MANCANZA DI REQUISITO FORMALE IN
APPELLO: la mancanza di un requisito formale
comporta sempre difetto di impugnazione?

26/08/2021
06/09/2021
09/09/2021
09/09/2021

18/11/2021
02/12/2021

21/01/2022

01/02/2022
01/02/2022
11/02/2022
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ATTI INTERRUTTIVI
DATA
SENTENZA
01/10/2020
14/04/2021
03/09/2020

ARGOMENTO
Se un contribuente paga una cartella esattoriale può
fare successivamente ricorso?
ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR
N.602/1973: è atto interruttivo della prescrizione?
ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR
N.602/1973: è atto interruttivo della prescrizione?
(2)

DATA
PUBBLICAZIONE
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PREAVVISO/ISCRIZIONE IPOTECA
DATA
SENTENZA
15/10/2020
18/09/2014
09/01/2019

23/02/2021

19/04/2021
19/04/2021
15/02/2018
01/08/2019

11/05/2018
30/10/2018
07/06/2021
19/09/2016

09/11/2021

23/10/2019

ARGOMENTO
L'iscrizione dell'ipoteca deve essere sempre
notificata al contribuente?
Obbligatorietà del preavviso di iscrizione ipotecaria
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA: l'omessa attivazione del
contraddittorio endoprocedimentale comporta la
nullità dell'iscrizione ipotecaria?
PREAVVISO FERMO AMMINISTRATIVO E
PREAVVISO D'IPOTECA. Di che tipo di
Accertamento si tratta? È esperibile un'azione di
accertamento negativo?
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECA ESATTORIALE: regole, qualifica e
termini di decadenza per la proposizione
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECA ESATTORIALE: regole, qualifica e
termini di decadenza per la proposizione (2)
Mancata comunicazione preventiva iscrizione
ipotecaria
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA:
appello inammissibile se in giudizio l’agenzia si
avvale di avvocati del libero foro?
Preavviso di fermo amministrativo art. 86/602. È
atto impugnabile?
Preavviso di fermo amministrativo art. 86/602. È
atto impugnabile? (2)
FONDO PATRIMONIALE E IPOTECA: quando è
possibile iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale?
Quando invece non è possibile iscriverla?
IPOTECA ISCRITTA DALL'UFFICIO DELLA
RISCOSSIONE: è nulla l’ipoteca iscritta da
riscossione senza preavviso al contribuente?
OPPOSIZIONE ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA:
deve essere qualificata come azione di
accertamento negativo? L'atto di opposizione entro
quale termine deve essere proposto?
ISCRIZIONE D'IPOTECA: deve essere
necessariamente notificata al contribuente?

02/08/2021
16/11/2021

21/01/2022
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NULLITÀ
DATA
SENTENZA
06/12/2016
19/08/2020
11/05/2020
03/05/2018
06/12/2016
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
15/03/2019

22/05/2014
12/05/2020
31/07/2018
22/05/2020

24/01/2019
08/01/2021
30/03/2021
05/03/2021

ARGOMENTO
È nulla la cartella priva dell'indicazione del capitale e
del calcolo degli interessi?
Agente postale: mancata sottoscrizione avviso di
ricevimento. Quali le conseguenze?
Nulla la notifica di atto esattoriale a mani di persone
di famiglia, se non viene inviata la seconda
raccomandata informativa
È nulla la cartella di pagamento se il contribuente
non può verificare il corretto calcolo degli interessi?
È nulla la cartella priva dell'indicazione del capitale e
del calcolo degli interessi?
Il ricorso tempestivo sana tutti i vizi della cartella di
pagamento?
La cartella esattoriale, non preceduta da avviso di
accertamento, deve essere motivata in modo
congruo?
I requisiti di contenuto-forma, previsti a pena di
inammissibilità, devono essere assolti con il ricorso?
Notifica presso l’ultimo domicilio del contribuente
deceduto.
È nullo l’atto di classamento intestato al de cuius e
non nominativamente ed impersonalmente agli
eredi?
Procura alle liti. La commissione deve assegnare un
termine per la correzione nel caso ravvisi una causa
di nullità?
Notifiche a mezzo PEC, vale il principio della
sanatoria della nullità
Mancata indicazione nella copia notificata della
cartella della data di consegna dell'atto ne comporta
la nullità insanabile?
Impresa familiare: è necessaria l'attestazione nel
modello unico da parte del collaboratore di aver
prestato attività in modo continuativo e prevalente?
COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CON UN AVVOCATO DEL LIBERO FORO: l'atto di
costituzione depositato è da ritenersi invalido?
OPERATORI POSTALI: nulla o inesistente la
notificazione atti giudiziari senza titolo abilitativo?
Qual è il periodo al quale si applica la nullità?
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: è
viziata da nullità la cartella se non è preceduta da
atti prodromici?
NULLITÀ O INESISTENZA: è nulla o inesistente la
notifica effettuata da operatore postale privato?

29/11/2019
25/03/2021

23/04/2021

02/07/2018
12/11/2021

08/10/2021
22/03/2022

01/02/2022
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NULLITÀ O INESISTENZA DELLA NOTIFICA CON
TIMBRO A SECCO: è nulla la notifica da parte delle
agenzie postali effettuata con timbro a secco?
DETRAZIONE BONUS CASA E 110%: da quando e
fino a quale annualità può essere contestata la
detrazione delle spese secondo la Cassazione a
Sezioni Unite?
AVVISO DI ACCERTAMENTO: NULLITÀ. È nullo
l'avviso di accertamento privo di alcune pagine?
Prevale la copia dell'ufficio o la copia notificata al
contribuente?
NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO EFFETTUATA DAL
MESSO NOTIFICATORE: nulla la notifica senza la
successiva raccomandata informativa?
NULLITÀ DELLA SENTENZA CHE SI LIMITA A
ESPORRE RAGIONI "ESCLUSIVAMENTE PROFISCO": è nulla la sentenza che riporta motivazioni
pro-fisco senza nessuna posizione procontribuente?
SENTENZA SCRITTA A MANO E SUA VALIDITÀ:
quando una sentenza scritta a mano può essere
considerata nulla?
CARTELLA DI PAGAMENTO CASSA FORENSE
(sanzioni per tardiva comunicazione dichiarazione
reddituale): è invalida se non preceduta dalla
contestazione dell'addebito?
ATTO DI APPELLO E MANCATA INDICAZIONE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
COMPETENTE: la costituzione della controparte
sana l'inammissibilità?

25/06/2021
13/01/2022

28/01/2022
29/03/2022

28/04/2022
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INTIMAZIONE PAGAMENTO
DATA
SENTENZA
28/02/2020
30/10/2018
04/12/2020

11/02/2020
08/04/2020
14/01/2020
10/04/2019

05/03/2020

05/01/2022
18/11/2021

ARGOMENTO
Intimazione di pagamento per infrazione al codice
della strada
Impugnazione cartella di pagamento e intimazione
per stessi tributi. Violazione del principio “ne bis in
idem”?
Esiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e
agente della riscossione?
Il giudice tributario è tenuto a ordinare l’integrazione
del contraddittorio?
Cosa deve essere tassativamente indicato
nell’intimazione di pagamento a pena di nullità?
PREAVVISO DI FERMO: è azione di accertamento
negativo della pretesa creditoria? E nel caso di
crediti misti?
NOTIFICA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: quali
sono gli effetti sulla prescrizione già maturata di
cartelle regolarmente notificate?
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA:
inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da
Agenzia delle Entrate/Riscossione con il patrocinio
di un avvocato del libero foro?
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, RUOLO E
21/07/2021
CARTELLE ESATTORIALI: il termine prescrizionale
può ritenersi interrotto dalla formazione del ruolo da
parte dell'agenzia delle entrate?
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E ATTI
20/01/2022
PRODROMICI: la mera pendenza è sufficiente a
impedire l'avvio dell'iscrizione ipotecaria?
NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO:
21/01/2022
comporta anche la nullità degli atti sottesi?
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INPS
DATA
SENTENZA
17/10/2018
19/01/2016
20/02/2015
20/05/2021

ARGOMENTO
INPS Gestione Separata e Gestione Commercianti.
Quando sono obbligatorie entrambe le iscrizioni?
INPS Gestione Separata e Gestione Commercianti.
Quando sono obbligatorie entrambe le iscrizioni? (2)
Si può chiedere la restituzione di un debito INPS
prescritto già oggetto di rateazione?
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE INPS: è
quinquennale la prescrizione tra la data di notifica
della cartella e la data di notifica di un atto
interruttivo?
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PRESCRIZIONE/DECADENZA
DATA
SENTENZA
17/03/2020
18/02/2020
21/08/2020
16/10/2020
01/02/2019
17/03/2020
03/09/2020
18/07/2019
01/12/2020
28/11/2016
13/03/2019
03/05/2019

31/10/2018
01/10/2020
25/08/17
05/06/2020

24/01/2020
23/03/2021

ARGOMENTO
Confermata la prescrizione quinquennale dei crediti
inps come da pacifico indirizzo giurisprudenziale
Prescrizione del credito maturato dopo la notifica
della cartella
Società cessata ed eccedenza d'imposta iva:
prescrizione decennale?
FONDO PATRIMONIALE: quando decorre la
prescrizione per l'azione revocatoria?
Il mero pagamento parziale di un importo iscritto a
ruolo non costituisce un indice univoco di
conoscenza della cartella esattoriale...
Confermata la prescrizione quinquennale dei crediti
inps come da pacifico indirizzo giurisprudenziale
Prescrizione: l'efficacia interruttiva si riferisce
soltanto ad atti processuali tipici?
È quinquennale il termine di prescrizione dei tributi?
Documento interno della P.A. È atto idoneo a
interrompere la prescrizione?
Quando un atto è valido ad interrompere la
prescrizione secondo la Corte di Cassazione?
Controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73
senza rilievi. Equivale a riconoscimento implicito
credito esposto in dichiarazione?
Omessa impugnazione della cartella di pagamento
ritualmente notificata.
Conversione termini di prescrizione breve in
decennale?
Da quando decorre il termine di prescrizione dei
contributi?
Diritto alla riscossione di sanzioni e interessi: si
prescrive in 5 o 10 anni? Devo farlo valere con
ricorso?
TASSA AUTOMOBILISTICA: da quando decorre la
prescrizione triennale?
CREDITI VANTATI DA AVVOCATO PER
ASSISTENZA CLIENTI GRATUITO PATROCINIO: è
possibile per l'amministrazione statale invocare la
prescrizione presuntiva?
Prescrizione breve per la cartella di pagamento:
ALTRA CONFERMA!
Crediti di imposta: prescrizione decennale?
Sanzioni: prescrizione quinquennale? Contributi
previdenziali: prescrizione quinquennale?

26/01/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
20/05/2021
31/05/2021

07/07/2020
22/09/2021
23/12/2021
08/02/2022

25/05/2021
08/04/2022
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PRESCRIZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO.
Titolo giudiziale non definitivo: si applica la
prescrizione quinquennale?
È quinquennale secondo la cassazione la
prescrizione per proporre opposizione a cartelle di
pagamento? (1)
È quinquennale secondo la cassazione la
prescrizione per proporre opposizione a cartelle di
pagamento? (2)
È quinquennale secondo la cassazione la
prescrizione per proporre opposizione a cartelle di
pagamento? (3)
È quinquennale secondo la cassazione la
prescrizione per proporre opposizione a cartelle di
pagamento? (4)
È quinquennale secondo la cassazione la
prescrizione per proporre opposizione a cartelle di
pagamento? (5)
PRESCRIZIONE TRIBUTI ERARIALI: è
quinquennale in quanto non produce la conversione
del termine breve in ordinario?
ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE:
quali sono i requisiti perché si possa considerare
valido un atto ai fini dell'interruzione della
prescrizione?
Omessa presentazione della dichiarazione IVA e
diritto alla detrazione del credito maturato nell'anno
precedente poi riportato nell'anno successivo
TRIBUTI CONSORTILI: la prescrizione è
quinquennale?
PRESCRIZIONE (INTERRUZIONE): il tentativo di
pignoramento immobiliare infruttuoso costituisce
atto idoneo ad interromperla?
DICHIARAZIONE ORIGINARIA E DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA: secondo la Corte di Cassazione da
quale dichiarazione decorrono i termini
prescrizionali?
PRESCRIZIONE DIRITTO CAMERALE: qual'è il
termine di prescrizione secondo la Corte di
Cassazione?
PRESCRIZIONE DIRITTO AL COMPENSO
DELL'AVVOCATO: da quando decorre secondo la
Corte di Cassazione?

02/10/2021
05/01/2022
11/02/2022

20/04/2022
28/04/2022
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PROFESSIONISTI
DATA
SENTENZA
08/07/2020
30/09/2020
04/09/2020
08/07/2020
11/12/2020

09/08/2017

19/04/2021
11/05/2021
25/05/2021

09/09/2021

22/11/2021
12/01/2022

ARGOMENTO
L'inquadramento contrattuale dei propri collaboratori
e lo schema di contratto relativo non è attività
riservata ai consulenti del lavoro iscritti all'albo
Accertamenti nei confronti dei lavoratori autonomi
ante pronuncia Cort. Cost. 228/2014. Se non
definitivi sono retroattivi gli effetti?
I contributi versati alla cassa del notariato si
deducono dal reddito professionale?
L'inquadramento contrattuale dei propri collaboratori
e lo schema di contratto relativo non è attività
riservata ai consulenti del lavoro iscritti all'albo
SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE:
è responsabile il contribuente o il commercialista
per le sanzioni sulla irregolare tenuta della
contabilità?
Versamenti effettuati sul conto corrente del
professionista.
Deve provare in modo analitico l’estraneità dei
movimenti ai fatti imponibili? (2)
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: possibile
anche per gli iscritti agli ordini professionali?
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI
REDDITI: di chi sono a carico le sanzioni?
COMMERCIALISTA ED INVIO TARDIVO DELLE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEI PROPRI
CLIENTI: se non è dovuta nessuna imposta, è
violazione formale e vale il principio del cumulo
giuridico delle sanzioni?
INCARICO CONFERITO DAL CLIENTE AL
17/09/2021
PROFESSIONISTA: al termine dell'incarico,
secondo la Cassazione, i compensi si devono
presumere incassati se il professionista non fornisce
la prova contraria?
REDDITI NON DICHIARATI ALLA CASSA
30/11/2021
FORENSE: perché non opera il regime della
prescrizione?
STUDI ASSOCIATI E RIMBORSI CHILOMETRICI
20/01/2022
VEICOLI: sono interamente deducibili se utilizzati da
associati per conto dei clienti per attività fuori
studio?

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
VIZI DELLE NOTIFICHE
DATA
SENTENZA
02/07/2018
22/07/2020
21/11/2018
03/12/2020
23/12/2020
05/06/2017
01/08/2019
29/12/2020

08/07/2020
25/05/2020

27/06/2019
26/08/2019
24/11/2020
12/05/2020
18/04/2016

ARGOMENTO
Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il
messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata?
La scissione degli effetti della notifica vale anche per
gli atti di imposizione tributaria?
Quando l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo
di motivazione? Fondamentale far conoscere
petitum e causa petendi?
NOTIFICA DI UN ATTO E NULLITÀ.
L’errata indicazione del cognome è un vizio
influente?
NOTIFICA AL PORTIERE.
È causa di nullità se non è seguita dall’invio della
raccomandata informativa?
Atti della esecuzione forzata tributaria successivi a
notifica cartella. Restano escluse?
I termini di impugnazione di un atto non possono
che decorrere dalla valida notificazione dell'atto
stesso?
Mancato rispetto termine deposito documenti primo
grado. Preclude che gli stessi se inseriti nel
fascicolo del procedimento confluiscano nel
secondo grado?
Firme cades (p7m) e pades (pdf) sono entrambe
equivalenti e devono essere convalidate dai paesi
membri della comunità europea senza eccezioni?
Variazione del domicilio fiscale ai fini della
notificazione!
Quale atto è sicuramente idoneo ai fini della validità
della stessa?
NOTIFICA ESEGUITA CON PEC NON PRESENTE
NEI PUBBLICI REGISTRI. È inesistente?
NOTIFICA ESEGUITA CON PEC NON PRESENTE
NEI PUBBLICI REGISTRI. È inesistente? (2)
NOTIFICA ESEGUITA CON PEC NON PRESENTE
NEI PUBBLICI REGISTRI. È inesistente? (3)
NOTIFICHE A MEZZO PEC: vale il principio della
sanatoria della nullità? L'atto è valido se la
consegna telematica ne ha prodotto la conoscenza?
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SECONDO
LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: l'irritualità
della notificazione ne comporta sempre la nullità?
Se la consegna telematica ha prodotto la
conoscenza dell'atto e raggiunto lo scopo?

DATA
PUBBLICAZIONE

22/05/2019
06/04/2021
05/03/2021
19/04/2018

21/07/2021

27/07/2021
21/09/2021
30/11/2021
21/08/2019

09/05/2019

22/12/2021

27/01/2022

02/02/2022

18/03/2022
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INESISTENZA NOTIFICA POICHÉ EFFETTUATA
MEDIANTE POSTA PRIVATA
ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT: ad ogni atto,
secondo la cassazione, corrisponde una singola
spedizione?
DISTINTA ANALITICA RACCOMANDATE: quando
sono valide come prova di avvenuta spedizione?
TERMINE DI NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO:
rilevante la data entro la quale l'amministrazione
pone in essere attività notificatoria e non quella di
consegna dell'atto?
NOTIFICA ATTO DI APPELLO A DIFENSORE
REVOCATO NEL GIUDIZIO DI 1° GRADO: è nulla
la notifica dell'atto di appello? È sanabile con effetto
ex tunc?
OMESSA NOTIFICA AVVISO DI FISSAZIONE
UDIENZA DI DISCUSSIONE (a cura della segreteria
ctr): quali sono le conseguenze?
CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE
ALL'EREDE: sono valide se l'erede ha accettato
l'eredità con beneficio d'inventario?
NOTIFICA TRAMITE P.E.C. DI UN ATTO PRIVO DI
INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE: quali
sono le conseguenze?
NOTIFICA VIA PEC ED ALLEGATI ILLEGGIBILI: è
valida la notifica via pec anche se gli allegati sono
illeggibili? Il difensore della controricorrente avrebbe
dovuto informare il mittente?
NOTIFICA DI ATTO GIURIDICO E PRODUZIONE
DEI SUOI EFFETTI: deve essere preceduto da atto
prodromico? La mancanza è una eccezione
rilevabile d'ufficio?
VALIDITÀ DELLA NOTIFICA AL VECCHIO
INDIRIZZO: è nulla la notifica effettuata al vecchio
indirizzo se è stato variato e sono trascorsi 30
giorni?
NOTIFICHE CARTELLE DI PAGAMENTO: è
possibile evitare che sia effettuata una notifica?
Quali adempimenti devono essere necessariamente
effettuati dall'ufficiale giudiziario affinché non sia
dichiarata nulla?
CARTELLA DI PAGAMENTO E
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA: l'invio
della seconda raccomandata è necessario per
rendere valida la notifica?
NULLITÀ NOTIFICA EFFETTUATA A PERSONA
GIURIDICA: nel caso di "vano esperimento" a
persona giuridica o legale rappresentante, a chi

23/06/2021

02/08/2021

06/09/2021
30/09/2021
07/12/2021
07/12/2021

14/12/2021

05/01/2022

01/02/2022

10/02/2022

13/04/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
deve essere effettuata e quali sono le regole da
rispettare?

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
RIMBORSO
DATA
SENTENZA
22/01/2018
06/03/2018
15/05/2019
15/03/2019
26/03/2018
14/07/2017
13/01/2022

ARGOMENTO
Presentazione dell’istanza di rimborso. Da quando
decorre il termine decennale?
Presentazione istanza rimborso ad organo
incompetente. Quali le conseguenze?
Diritto al rimborso d’imposta. Quando è biennale e
da quando decorre il termine?
Presentazione dichiarazione integrativa. Resta
fermo il diritto a depositare istanza di rimborso
nei termini di cui all’art. 38 dpr 602/73?
CALAMITÀ NATURALI (SISMA) E RIMBORSO
IMPOSTE SUI REDDITI: sono legittimati a
richiederlo sia il "sostituto" che il "percipiente"?
CALAMITÀ NATURALI (SISMA) E RIMBORSO
IMPOSTE SUI REDDITI: sono legittimati a
richiederlo sia il "sostituto" che il "percipiente"? (2)
IRAP ED AUTONOMA ORGANIZZAZIONE (istanza
di rimborso): è dovuta l'imposta per il medico nel
caso vengano a lui prestati servizi resi da una
società di outsourcing?

DATA
PUBBLICAZIONE

28/01/2022
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TRIBUTI LOCALI
DATA
SENTENZA
17/09/2019
26/01/2018
16/05/2019

16/01/2020

22/09/2020
05/04/2013

11/05/2020

19/06/2020

23/11/2018
21/10/2020

01/02/2021
10/12/2021

ARGOMENTO
Secondo la Cassazione, la tassa rifiuti deve essere
pagata anche per il garage?
APPELLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO.
Il giudice può fondare la propria decisione su
documenti prodotti tardivamente in primo grado?
SCISSIONE EFFETTI NOTIFICA E
PRESCRIZIONE
La scissione degli effetti della notifica e la
prescrizione dei tributi comunali: ci sono opinioni
contrastanti?
SCISSIONE EFFETTI NOTIFICA E
PRESCRIZIONE (CTR Lombardia, Lazio, Sicilia).
La scissione degli effetti della notifica e la
prescrizione dei tributi comunali: ci sono opinioni
contrastanti?
Spese lite e cartella di pagamento annullata.
Comune e concessionario sono obbligati
solidalmente?
Tassa rifiuti (TARI). Se la seconda casa non è
abitata deve essere pagata?
Quando non deve essere pagata?
IMPUGNAZIONE DIVIETO DI SGRAVIO PER
RUOLI TARSU: è possibile far valere la prescrizione
avvenuta successivamente alla regolare notifica
delle cartelle?
VALORE DI "SEMPLICE PERIZIA" DELLE STIME
DELL'UFFICO DEL TERRITORIO: possono essere
sufficienti a supportare un atto impositivo? Deve
essere sempre esplicitato dal giudice il proprio
convincimento?
TRIBUTI ERARIALI E LOCALI: secondo la
Cassazione si prescrivono nel termine di 5 anni?
TARSU: PRESENTAZIONE DI UNA DENUNZIA
UNICA DEI LOCALI "INFEDELE". Quali le
conseguenze dell'omissione di una denunzia
"corretta" negli anni successivi?
IMU CONIUGI CON RESIDENZA IN DUE COMUNI
DIVERSI: quando possono non pagare entrambi
l'imposta?
OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA: qual è il
termine per proporre opposizione? Qual è il termine
per proporre opposizione alla cartella? Come va
condotta la verifica della tempestività
dell'opposizione?

DATA
PUBBLICAZIONE

30/06/2021

10/09/2021
02/10/2020

28/10/2021

14/12/2021

23/05/2019

07/09/2018
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OMI E AREE EDIFICABILI: le stime possono
condurre ad indicazioni di valori di "larga massima"
e non sono sufficienti a rettificare il valore
dell'immobile?
OMI: STIME EFFETTUATE IN BASE AI SUOI
VALORI. Servono altri parametri per rettificare il
valore delle aree edificabili?

10/04/2022

10/04/2022
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SENTENZE SEGNALATE DALL’AVV. MAURIZIO VILLANI
DATA
SENTENZA
04/12/2020
26/09/2018

29/07/2013

09/12/2015

15/01/2019
15/01/2019

11/09/2019
05/07/2018

26/02/2020
07/05/2021
15/06/2021
15/06/2021
24/11/2017

ARGOMENTO
Procedimento riconoscimento benefici fiscali prima
casa. Ha effetto retroattivo alla data della
presentazione della domanda?
Versamenti effettuati sul conto corrente del
professionista.
Deve provare in modo analitico l’estraneità dei
movimenti ai fatti imponibili?
INOSSERVANZA TERMINE DILATORIO DI 60
GIORNI PER
L’EMANAZIONE DELL’AVVISO DI
ACCERTAMENTO.
Comporta l’illegittimità dell’atto impositivo (se non
ricorrono specifiche ragioni d’urgenza)?
L’amministrazione è gravata di un obbligo
contraddittorio o endoprocedimentale.
La violazione comporta, in alcuni casi, l’invalidità
dell’atto?
CONTRADDITTORIO E PROVE DI RESISTENZA.
Quali sono i principi cardine del diritto comunitario
evidenziati nella sentenza? (1)
CONTRADDITTORIO E PROVE DI RESISTENZA.
Quali sono i principi cardine del diritto comunitario
evidenziati nella sentenza? (2)
PROVA DI RESISTENZA.
Quando si deve e non si deve applicare?
PROVA ASSOLTA DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DELLA INESISTENZA
DELL’OPERAZIONE.
- Come può il contribuente dimostrare l’esistenza ai
fini della detrazione IVA e del costo?
- Basta la fattura, il bonifico, e la regolare tenuta
delle scritture contabili?
Il divieto di ius novorum si applica anche nei
confronti dell’ufficio finanziario?
CAUSE FORZA MAGGIORE: sono annullabili le
sanzioni fiscali per causa di forza maggiore?
DIFETTO DI MOTIVAZIONE: è causa di nullità della
cartella di pagamento?
DIFETTO DI MOTIVAZIONE: è causa di nullità della
cartella di pagamento? (2)
ACCERTAMENTI FISCALI A CARICO DEL
CONTRIBUENTE: gli elementi raccolti dalla G.d.F.
senza le formalità di garanzia difensive previste per
il procedimento penale sono utilizzabili?

DATA
PUBBLICAZIONE

16/07/2021

26/10/2021

26/11/2021
17/12/2021

06/07/2018
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SPESE DI SPONSORIZZAZIONE E
DEDUCIBILITÀ: deve essere sempre riconosciuta la
deducibilità anche in assenza di una utilità/vantaggio
fiscale?
IMPOSTA SUI RIFIUTI "TARSU": si può dimostrare
la non "suscettibilità" da parte degli immobili di
produrre rifiuti?
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI E
SCISSIONE SOGGETTIVA DEGLI EFFETTI: si
applica agli atti tributari? Quale termine assume
rilevanza? È irrilevante la natura del messo
notificatore?
PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA E
INAMMISSIBILITÀ: è inammissibile il ricorso che
violi tale principio?

30/11/2021

02/12/2021
06/01/2022

03/02/2022
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CORTE DI GIUSTIZIA
DATA
SENTENZA
15/12/1994

ARGOMENTO
COVID-19 E CAUSA DI FORZA MAGGIORE: quali
circostanze rilevano al fine della nozione di forza
maggiore?

DATA
PUBBLICAZIONE
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ESTRATTI DI RUOLO
DATA
SENTENZA
03/01/2019
25/01/2021
03/03/2021
02/03/2022

ARGOMENTO
Il contribuente può impugnare la cartella di
pagamento della quale sia venuto a conoscenza
attraverso l'estratto di ruolo?
PRESCRIZIONE E DECADENZA: legittima
l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di
eccepirne i difetti?
IMPUGNAZIONE ESTRATTO DI RUOLO: è
possibile far valere la prescrizione del credito anche
dopo regolare notifica della cartella?
IMPUGNABILITÀ DELL'ESTRATTO DI RUOLO: è
impugnabile la cartella di pagamento conosciuta
attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'agente
della riscossione?

DATA
PUBBLICAZIONE

07/03/2022
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LIBERO FORO
DATA
SENTENZA
19/11/2019
09/11/2018
28/12/2018
09/11/2018
09/07/2019

19/04/2021
09/11/2018

ARGOMENTO
Il riscossore può farsi difendere da avvocati del
libero foro!
Il riscossore può farsi difendere da avvocati del
libero foro? (parte 1)
Il riscossore può farsi difendere da avvocati del
libero foro? (parte 2)
Il riscossore può farsi difendere da avvocati del
libero foro? (parte 3)
Il riscossore può farsi difendere da avvocati del
libero foro? (parte 4) –
ordinanza interlocutoria che ha sollevato la
questione alle Sezioni Unite
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E
AVVOCATI DEL LIBERO FORO: è nullo il mandato
conferito ad un avvocato del libero foro?
DIFESA TRAMITE AVVOCATI DEL LIBERO FORO:
quando è possibile avvalersi della difesa degli
avvocati del libero foro?

DATA
PUBBLICAZIONE

17/09/2021
17/09/2021

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
AVVISO ACCERTAMENTO
DATA
SENTENZA
03/12/2020
07/12/2020

16/07/2019

19/04/2017

04/12/2018

08/06/2016

23/12/2015

16/12/2020
23/06/2020

12/12/2020

17/07/2019

ARGOMENTO
È irrilevante la mancata indicazione del nominativo
del soggetto delegato e della durata della delega?
Avviso di accertamento e sanzione infedele
dichiarazione.
L’omesso versamento delle somme può essere
successivamente sanzionato
o deve essere applicata un’unica sanzione?
AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI.
Deve essere impugnata variazione rendita catastale
notificata?
Diviene definitiva in caso di omessa impugnazione?
NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE E DIFETTO
DI MOTIVAZIONE (1).
Se non preceduta da avviso di accertamento deve
essere sempre motivata?
NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE E DIFETTO
DI MOTIVAZIONE (2).
Se non preceduta da avviso di accertamento deve
essere
motivata in modo congruo ed intellegibile?
AVVISO ACCERTAMENTO E DIFETTO DI
MOTIVAZIONE (1).
Il giudice di appello può integrare “contenuto
motivazione cartella”
in base a quanto esposto dall’ufficio in corso di
giudizio?
AVVISO DI ACCERTAMENTO E DIFETTO DI
MOTIVAZIONE (2).
In appello l’Agenzia può introdurre una domanda
nuova
dalle ragioni su cui era basato l’atto impositivo?
Il coobbligato può impugnare una cartella esattoriale
per i debiti della società?
IMMINENTE SCADENZA POTERE
ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE.
È giustificato in questo caso l'avviso di accertamento
anticipato?
VERIFICHE FISCALI E OBBLIGO DI INFORMATIVA
SPECIFICA.
È onere del contribuente dimostrare il pregiudizio
derivato
alla sua difesa dalla enunciata violazione?
L'onere della prova della sottoscrizione dell'avviso di
accertamento del funzionario incombe sull'agenzia
delle entrate?

DATA
PUBBLICAZIONE

09/02/2021
19/02/2021

21/01/2021
17/07/2019
30/06/2016
04/11/2020
16/05/2019

27/07/2020

13/11/2016
22/01/2018

29/08/2017

15/11/2017

02/03/2018

11/12/2019
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DELEGA DI FIRMA: nullo l'avviso di accertamento
se l'agenzia non dimostra il corretto esercizio del
potere sostitutivo?
AGENZIA DELLE ENTRATE IN GIUDIZIO SENZA
MINISTERO DEL DIFENSORE. La parte privata può
essere condannata al pagamento delle spese
processuali?
Avviso di accertamento firmato digitalmente e copia
cartacea notificata con posta ordinaria. È un atto
valido?
L'accertamento sui ricavi deve considerare anche i
costi?
Le dichiarazioni dei redditi possono, in alcuni casi,
non essere emendabili o possono essere sempre
liberamente modificate dal contribuente?
PAGAMENTI IN PENDENZA DI GIUDIZIO: sono
sempre provvisori? (... riscossione che può essere a
seconda dei casi anche integrale ...)
DIFENDERSI DALLE VERIFICHE FISCALI: il
contribuente può far valere le sue ragioni
avvalendosi di dichiarazioni raccolte fuori dal
processo tributario?
MANCATO PERFEZIONAMENTO
DELL'ADESIONE: restituisce piena efficacia
all'originale accertamento?
ACCERTAMENTO IRAP: liticonsorzio necessario tra
associazione e propri associati?
ACCERTAMENTO MAGGIOR REDDITO SOCIETÀ
DI PERSONE E SOCI EX ART. 5/917: - comporta
litisconsorzio necessario tra società e soci? - in
difetto la sentenza, anche di appello, è nulla?
AVVISO DI ACCERTAMENTO VERSO SOCIO
SOCIETÀ DI CAPITALE: - nessun litisconsorzio
necessario tra società e soci? - e se i soci hanno
optato per il regime di trasparenza fiscale?
ACCERTAMENTI BANCARI E MOVIMENTAZIONI
SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DEI
FAMILIARI: in difetto di analitiche dimostrazioni
possono essere imputate al contribuente sottoposto
a verifica?
AVVISO DI ACCERTAMENTO E CARTELLA DI
PAGAMENTO: il giudicato fa stato ad ogni effetto tra
le parti entro i limiti degli elementi costitutivi ovvero
della causa petendi?
C.C. BANCARI, MOVIMENTAZIONI E ONERE
PROBATORIO: il giudice di merito è tenuto a
rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle
prove fornite a giustificazione delle movimentazioni
accertate?

25/06/2021
25/06/2021

25/06/2021

16/07/2021

16/07/2021

21/07/2021

24/07/2019
05/08/2021

04/02/2020

18/11/2019

08/09/2021

07/09/2021

05/08/2021

21/09/2021

18/10/2021
20/10/2021
20/10/2021

20/10/2021
30/11/2021
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TERZO SETTORE: il presidente dell'associazione
risponde anche dei debiti precedenti alla nomina?
ISCRIZIONE RUOLO A TITOLO STRAORDINARIO
DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: è
illegittima se l'ufficio non motiva i presupposti sulla
quale ritiene ci sia "fondato pericolo per la
riscossione"?
LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO
(in tema di riscossione di crediti mediante ruolo): - la
presenza di più parti nel litisconsorzio facoltativo è
indispensabile per l'instaurazione del processo? Nei confronti di quali parti è vincolante la decisione
del giudice?
LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO
(chiamata in causa dell'ente creditore): deve
avvenire per iniziativa dell'agente della riscossione
previa autorizzazione del Giudice?
AVVISO DI ACCERTAMENTO SU
MOVIMENTAZIONI BANCARIE: è onere del
contribuente dimostrare l’irrilevanza ai fini reddituali
dei versamenti bancari?
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
CONTRIBUENTE/AMMINISTRAZIONE: la
corrispondenza avvenuta tra l'ente e il contribuente
può essere ritenuta contraddittorio preventivo?
AVVISO DI ACCERTAMENTO, IRREPERIBILITÀ E
NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE: è nulla
l'affissione senza "nessuna indicazione" delle
ricerche effettuate dal messo notificatore?
AVVISO DI ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ
DELL'AMMINISTRATORE: quando può essere
ritenuto responsabile per le sanzioni tributarie? E nel
caso sia dimostrato che essa costituisca costruzione
di "mero artificio"?
LEGITTIMAZIONE RICEVERE ACCERTAMENTO:
secondo la Cassazione è estesa a tutti la
legittimazione a riceverlo?
ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO: può
essere fondato su un saldo cassa negativo?
ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO: può
essere considerata "inattendibile" la contabilità di un
professionista in presenza di un "anomalo" saldo
cassa?
ACCERTAMENTI PARZIALI E ACCERTAMENTI
ORDINARI: quali sono le differenze secondo la
Corte di Cassazione?
ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO: l'atto
impositivo è legittimo anche in assenza del
contraddittorio endoprocedimentale?

05/08/2021
09/08/2021

03/09/2021

03/09/2021

10/09/2021

16/09/2021

02/10/2021

02/10/2021

25/10/2021
28/10/2021
28/10/2021

18/11/2021
07/12/2021

25/10/2021

30/12/2021

10/01/2022
11/01/2022
02/11/2021
24/02/2022

28/02/2022

21/09/2017
19/04/2022
20/04/2022
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DOCUMENTI IN POSSESSO DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE: il giudice può ordinarne la
produzione? Ricade sempre sull'amministrazione la
prova dei fatti costitutivi la pretesa?
CONTRADDITTORIO E ACCERTAMENTO
ANALITICO INDUTTIVO: il ricorrente deve provare
e documentare le circostanze che giustifichino un
reddito inferiore a quello standardizzato?
ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO: i costi
devono essere provati nella loro esistenza dal
contribuente?
ACCERTAMENTO SINTETICO: il giudice deve
sempre valutare le prove del contribuente?
AVVISO DI ACCERTAMENTO E NULLITÀ: è nullo
se lo stesso non motiva la "temporanea" assenza
del destinatario?
ACCERTAMENTO CON ADESIONE, SOCIETÀ DI
PERSONE E SOCI: il giudice deve ordinare
l'integrazione del contraddittorio (litisconsorzio
necessario)? L'istituto deflattivo cristallizza la
posizione di società e soci in relazione al reddito
definito?
ACCERTAMENTI BANCARI E "MAGGIOR
REDDITO" PRESUNTO: è necessaria la prova
analitica dei versamenti?
ACCERTAMENTO MEDIANTE REDDITOMETRO: è
possibile la dimostrazione documentale che il
reddito non esiste o esiste in misura inferiore?
IMPOSTA REGISTRO ED EMISSIONE ATTO
IMPOSITIVO: si applica il termine dilatorio di 60
giorni dal rilascio dell'atto impositivo?
REDDITOMETRO ED ACCERTAMENTO
SINTETICO: ai fini del superamento della
presunzione legale, cosa deve essere provato dal
contribuente?

14/12/2021

11/01/2022

13/01/2022
20/01/2022
28/01/2022
08/03/2022

08/03/2022
08/03/2022
25/04/2022
25/04/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
IRREPERIBILITÀ
DATA
SENTENZA
09/04/2019
05/11/2019
10/12/2020
07/08/2019

ARGOMENTO
ASSENZA DEL DESTINATARIO: nulla la
notificazione che non indica in relata ulteriori
indagini nella ricerca del destinatario?
Irreperibilità e prova della notificazione. Va esibito in
giudizio avviso ricevimento raccomandata c.d.
CAD?
IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA.
È illegittima la notifica di una cartella se il messo
notificatore non svolge le opportune ricerche?
CORTE DI CASSAZIONE E IRREPERIBILITÀ
ASSOLUTA E RELATIVA: qual è la differenza?
Quali sono gli adempimenti obbligatori del messo
notificatore?

DATA
PUBBLICAZIONE

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
FONDO PATRIMONIALE
DATA
SENTENZA
25/02/2020
08/02/2021
24/02/2015

ARGOMENTO
Si può iscrivere ipoteca su un bene inserito in un
fondo patrimoniale?
FONDO PATRIMONIALE: per la Cassazione
diventa nuovamente non più aggredibile?
FONDO PATRIMONIALE ED ISCRIZIONE
IPOTECARIA: deve essere accertato se il bene sia
stato contratto per il bisogno della famiglia? Quali
beni possono essere sottratti all'azione esecutiva
dei creditori?

DATA
PUBBLICAZIONE

10/10/2021

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
SOCIETÀ
DATA
SENTENZA
10/09/2020
22/01/2018

23/05/2019

29/05/2017

15/12/2020
14/07/2020
27/01/2021

30/03/2021

19/05/2021
30/07/2020
13/10/2020
06/12/2019
24/08/2021

27/01/2021

ARGOMENTO
Recesso s.a.s. non pubblicizzato. Per i debiti
sopravvenuti risponde il socio?
Unitarietà accertamento maggior reddito società di
persone e soci.
Comporta litisconsorzio necessario tra società e
soci?
Avviso di accertamento socio società di capitali a
ristretta base sociale.
Ha efficacia riflessa il giudicato formatosi tra
Agenzia Entrate e società?
Irap imputata per trasparenza ai soci e
accertamento Irap società.
Sussiste litisconsorzio necessario dei soci del
giudizio di accertamento Irap della società?
Compensi agli amministratori.
Deducibili solo se espressamente previsti
dall’assemblea?
È nulla la sentenza contro il socio quando il
medesimo è coinvolto in altra lite collegata?
SOCI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA. È obbligatoria la
doppia posizione contributiva per coloro che sono al
CONTEMPO soci e amministratori?
SOCIETÀ FITTIZIA E SANZIONI: quando le
sanzioni sono a carico della società? Quando le
sanzioni sono a carico dell'amministratore essendo
la società una "mera fictio"?
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIO
ACCOMANDANTE: ha legittimazione attiva e
passiva sulle obbligazioni tributarie della società?
ESTINZIONE S.R.L. : l'obbligazione della società
non si estingue ma si trasferisce ai soci nei limiti di
quanto riscosso a seguito della liquidazione? (2)
ESTINZIONE S.R.L. : l'obbligazione della società
non si estingue ma si trasferisce ai soci nei limiti di
quanto riscosso a seguito della liquidazione? (3)
ESTINZIONE SOCIETÀ: i soci rispondono al
riscosso risultante dal bilancio finale di liquidazione?
SOCIETÀ DI COMODO CD. SOCIETÀ NON
OPERATIVE: secondo la Cassazione, sfortuna e
inettitudine possono essere valide cause di
disapplicazione?
AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA: è esclusa l'iscrizione

DATA
PUBBLICAZIONE

17/09/2021

11/01/2022

18/12/2019
31/03/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
alla gestione commercianti secondo la Corte di
Cassazione?
INDAGINI BANCARIE E SOCIETÀ
RESPONSABILITÀ LIMITATA: possono essere
estese anche ai soci della società?
SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE
IMPRESE: il fisco può agire contro il liquidatore
della società?

07/03/2022

05/04/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
VARIE
DATA
SENTENZA
11/11/2020
05/02/2009
13/04/2012
14/10/2020
25/01/2019
12/01/2017
08/06/2021

10/08/2021
10/08/2021
06/05/2015
14/10/2021
26/10/2021

04/11/2021

24/09/2020
03/11/2021
15/11/2021

ARGOMENTO
Rimessione in termini. È possibile in caso di rifiuto
della cancelleria?
Atto di impugnazione a mezzo servizio postale.
Onere di deposito dell'avviso di ricevimento ... quali
sono i termini?
Consorzio di bonifica: contributi obbligatori?
Richiesta distrazione spese difensore: quando può
chiederla? A chi spetta la legittimazione se il
gravame ne riguardi l’adeguatezza?
COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE
SPESE. Motivazioni erronee ed illogiche del giudice.
Quali le conseguenze?
Compensazione delle spese. Il giudice deve
indicarle nella motivazione della sentenza?
ISCRIZIONE A RUOLO STRAORDINARIO (EX
ART. 15 BIS DPR 602/73): è una procedura di
carattere eccezionale che richiede sempre "fondato
pericolo per la riscossione"?
TRUST E ATTO ISTITUTIVO: è sempre tassato in
misura fissa?
OSCURAMENTO DATI IN UNA SENTENZA: può
essere richiesto sempre o servono dei validi motivi?
FATTURA NORMALE E FATTURA PRO-FORMA
(cd. progetto di notula): quali sono le differenze? È
possibile derogare al principio della "competenza"?
COMPENSAZIONE SPESE E PARCELLA
PROFESSONALE: spetta al legale o al cliente
dimostrare l'accordo per la prestazione gratuita?
SILENZIO/RIFIUTO DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: si applica
il termine decennale o quello di 60 giorni? (valido
solo nel caso di provvedimento esplicito di diniego?)
MANDATO AL COMMERCIALISTA E
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI: il
contribuente assolve l'adempimento con il mero
affidamento a trasmettere la dichiarazione
all'Agenzia delle Entrate?
SUCCESSIONE E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA:
è necessario presentare la domanda di successione
al fine di non perdere l’agevolazione?
COMPOSIZIONE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO: la pendenza può inibire
al creditore di agire in sede giudiziale?
CREDITO D'IMPOSTA: UTILIZZO E DECADENZA.
Deve essere necessariamente indicato in

DATA
PUBBLICAZIONE

26/08/2021
26/08/2021
02/10/2021

17/10/2021

04/11/2021

08/11/2021

11/11/2021

12/11/2021

18/11/2021

26/11/2021

12/11/2021
09/12/2021

05/11/2021

20/12/2021
12/01/2022

05/01/2022

05/01/2022
16/11/2021
28/01/2021
16/01/2019

28/03/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
dichiarazione dei redditi (quadro RU) a pena di
decadenza?
MINIMI TARIFFARI DEL PROFESSIONISTA: è
erronea poichè lesiva del decoro professionale la
liquidazione di una irrisoria spesa processuale?
Qual'è l'importo preso in considerazione dalla
cassazione?
SUCCESSIONE E TRASFERIMENTO GRATUITO
DI AZIENDA: quando il trasferimento gode di non
tassabilità/neutralità fiscale?
FATTURA EMESSA PER ERRORE (deve essere
sempre emessa nota credito per correggere le
inesattezze): l'emissione di una ulteriore fattura
legittima l'amministrazione a esigere l'iva?
CASSAZIONE RINVIO SEZ. UNITE
(MOTIVAZIONE INTERESSI CARTELLE DI
PAGAMENTO): quando è obbligatorio indicare il
calcolo degli interessi? Il contribuente deve essere
messo in grado di conoscere la sua correttezza?
CARTELLA DI PAGAMENTO: PRODUZIONE IN
GIUDIZIO DI FOTOCOPIA. La non conformità deve
essere contestata in maniera specifica?
LOCAZIONI IMMOBILI URBANI E TARDIVA
REGISTRAZIONE (PAGAMENTO ANNUALE): la
sanzione va parametrata soltanto alla prima
annualità contrattuale?
REVERSE CHARGE E DIRITTO ALLA
DETRAZIONE IVA: secondo la Cassazione, è
automatico il diritto alla detrazione? È sempre
necessaria l'integrazione della fattura?
RIMESSIONE NEI TERMINI EX ART. 153 C.P.C. :
è possibile invocarla nel caso di sciopero da parte
del personale dell'ufficio postale?
CREDITI FALSI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE:
qual'è il termine decadenziale? Cosa si intende per
"credito inesistente"?
MODELLO UNICO E REATO DI OMESSA
DICHIARAZIONE (2): quando, secondo la
Cassazione, è possibile "configurare" questo reato?
TRANSFER PRICING (spostamento d'imponibile
fiscale a seguito di operazioni tra società
appartenenti al medesimo gruppo e soggette a
normative nazionali differenti): l'amministrazione
finanziaria deve dimostrare non il concreto
vantaggio fiscale ma solo l'esistenza di transazioni
ad un prezzo apparentemente inferiore a quello
normale?
COMPENSAZIONE DELLE SPESE NEL
PROCESSO TRIBUTARIO: quali sono i casi in cui

30/11/2021

07/12/2021

14/12/2021

20/12/2021

05/01/2022

13/01/2022

20/01/2022

20/01/2022

21/01/2022

19/02/2022

10/04/2022

20/04/2022

01/04/2022
14/02/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
può essere disposta secondo la Corte di
Cassazione?
DECADENZA AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA":
quali sono le cause di forza maggiore che ne
impediscono la decadenza?
NORMA TRIBUTARIA ED IMPOSSIBILITÀ
OGGETTIVA DI INDIVIDUARNE LA CORRETTA
PORTATA: quali sono gli indici sintomatici di tale
impossibilità secondo la Corte di Cassazione?

25/04/2022

25/04/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
SEZIONI UNITE
DATA
SENTENZA
15/04/2021
12/02/2019
02/10/2015

12/03/2013
25/06/2021
04/03/2021
10/01/2020

23/02/2021

18/09/2014

24/07/2007

19/11/2019

12/01/2022

ARGOMENTO
NOTIFICA DI ATTO IMPOSITIVO TRAMITE
SERVIZIO POSTALE: come deve essere provata
dal notificante l'avvenuta notifica?
L'OVERRULING: Il Giudice deve sempre applicare il
precedente orientamento giurisprudenziale ad una
controversia portata alla sua attenzione?
È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del
ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e
della quale il contribuente sia venuto a conoscenza
attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua
richiesta dal concessionario?
ESTINZIONE S.R.L. : l'obbligazione della società
non si estingue ma si trasferisce ai soci nei limiti di
quanto riscosso a seguito della liquidazione?
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI:
quando sono impugnabili secondo la corte di
cassazione a Sezioni Unite?
VIZIO PROCEDURALE PER OMESSA NOTIFICA
DI ATTO PRESUPPOSTO: può essere fatta valere
la nullità anche impugnando l'ultimo atto notificato?
SEZIONI UNITE: NOTIFICA ATTI PROCESSUALI
DA OPERATORE POSTA PRIVATA SENZA
TITOLO ABILITATIVO. Nulla non inesistente se la
notifica viene eseguita tra l'entrata in vigore direttiva
2008/6/ce e la legge n. 124/2017?
NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL DIFENSORE
PRECEDENTE: è nulla la notifica al difensore
precedente del passaggio da equitalia ad ader?
Tale nullità è sanabile?
IPOTECA ISCRITTA DALL'UFFICIO DELLA
RISCOSSIONE (SEZIONI UNITE): è nulla l’ipoteca
iscritta da riscossione senza preavviso al
contribuente?
ATTI IMPUGNABILI SECONDO LA CORTE DI
CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: quando un atto
deve considerarsi impugnabile secondo la Suprema
Corte?
AVVOCATI DEL LIBERO FORO E SEZIONI UNITE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE: quando l'agenzia
deve avvalersi del patrocinio dell'avvocatura
erariale? Quando può avvalersi di avvocati del libero
foro?
RIMBORSO TRIBUTI E GIUDICE COMPETENTE:
quali procedimenti spettano al giudice tributario e
quali al giudice ordinario?

DATA
PUBBLICAZIONE

02/07/2021

21/07/2021

21/07/2021

02/08/2021

02/08/2021

09/09/2021

17/09/2021

21/01/2022

18/01/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
CARTELLE DI PAGAMENTO E GIURISDIZIONE IN
TEMA DI PRESCRIZIONE: a chi appartiene
secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite?

26/01/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
RATEAZIONE
DATA
SENTENZA
26/06/2020
01/03/2021

ARGOMENTO
Domanda di rateazione costituisce riconoscimento
del debito?
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO! È implicito nel
caso di istanza di rateazione?

DATA
PUBBLICAZIONE

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
CASSAZIONE PENALE
DATA
SENTENZA
02/10/2020

22/09/2020

20/10/2020
05/05/2021

21/05/2021
28/09/2021

22/12/2021

18/11/2021

05/11/2021

ARGOMENTO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
PENALE.
L’estinzione del debito tributario ATTRAVERSO LA
ROTTAMAZIONE è idonea a far scattare la non
punibilità per i reati tributari?
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
PENALE.
L’estinzione del debito tributario ATTRAVERSO LA
ROTTAMAZIONE è idonea a far scattare la non
punibilità per i reati tributari? (2)
REATI TRIBUTARI: il limite della espropriazione
immobiliare opera solo nei confronti dell'erario per
debiti tributari?
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE
SOCIETÀ E DEGLI ENTI (CONSUMAZIONE
ILLECITO E SANZIONE AFFLITTA): quinquennale
o decennale, dalla consumazione del reato
presupposto, il termine di prescrizione previsto dal
d.lgs. 231/2001?
REATO OMESSO VERSAMENTO IVA E SOGLIA
DI PUNIBILITÀ: si applica la causa di non punibilità
per "particolare tenuità" del fatto?
"NE BIS IN IDEM" SOSTANZIALE E
PROCESSUALE: quali le differenze e qual'è il
criterio che deve essere preso in considerazione dal
giudice?
MODELLO UNICO E REATO DI OMESSA
DICHIARAZIONE: può essere sanzionato per reato
di omessa dichiarazione chi ha lasciato in bianco un
quadro del modello?
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA E REATO EX
ART. 2 D.LGS 74/2000: il commercialista può
essere condannato "in concorso" se non ha
verificato la veridicità delle fatture?
PROFESSIONISTA E REATO EX ART. 10
QUATER D.LGS 74/2000: il professionista concorre
al reato se ha consapevolezza di partecipare
all'illecito?

DATA
PUBBLICAZIONE

27/08/2021

16/09/2021

26/01/2022

19/02/2022

22/03/2022

22/03/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
CONTRIBUTO UNIFICATO
DATA
SENTENZA
27/10/2020

ARGOMENTO
Contributo Unificato. Invito al pagamento è un atto
autonomamente impugnabile?

DATA
PUBBLICAZIONE

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
ROTTAMAZIONE
DATA
SENTENZA
02/10/2020

22/09/2020

12/06/2020
18/06/2021
14/10/2021

ARGOMENTO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
PENALE.
L’estinzione del debito tributario ATTRAVERSO LA
ROTTAMAZIONE è idonea a far scattare la non
punibilità per i reati tributari?
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
PENALE.
L’estinzione del debito tributario ATTRAVERSO LA
ROTTAMAZIONE è idonea a far scattare la non
punibilità per i reati tributari? (2)
ISTANZA DI CONDONO (ROTTAMAZIONE),
impedisce la proposizione del ricorso?
STRALCIO DEBITI FINO A EURO 1000: la sezione
lavoro si allinea a quanto stabilito dalla sezione
tributaria?
ROTTAMAZIONE/TER ED ERRORE SCUSABILE:
è irrilevante l’errore scusabile nella rottamazione
ter? È possibile l’interpretazione analogica con
riferimento al d.l. 119/2018?

DATA
PUBBLICAZIONE

25/06/2021

17/10/2021

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
DATA
SENTENZA
03/12/2020

ARGOMENTO
Bonifico tra coniugi. Quando si applica l’imposta
sulle donazioni?

DATA
PUBBLICAZIONE

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
CTR E CTP
DATA
SENTENZA
24/08/2015
22/05/2019
11/01/2019

11/01/2019

03/08/2020

25/01/2021

18/12/2017
26/02/2020

10/06/2019

15/09/2016

29/09/2016

ARGOMENTO

DATA
PUBBLICAZIONE
AGENZIA PRIVATA DI SPEDIZIONI: è inesistente e 25/06/2021
non sanabile la notifica di un atto tributario? - CTR
SICILIA
ICI E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: è nullo l'avviso
25/06/2021
di accertamento che non rispetta tale principio? CTR SARDEGNA
MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI SU
25/06/2021
RICHIESTA DELL'UFFICIO: inammissibili i
documenti intenzionalmente non prodotti? - CTR
CAMPANIA
MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI SU
25/06/2021
RICHIESTA DELL'UFFICIO: inammissibili i
documenti intenzionalmente non prodotti? - CTR
CAMPANIA
NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
30/06/2021
PRODOTTE DALL'UFFICIO IN FOTOCOPIA: è
possibile richiedere il disconoscimento e l'esibizione
dell'originale? - CTR TOSCANA
STIME UFFICIO DEL TERRITORIO E VALORE DI
30/06/2021
"SEMPLICE PERIZIA": sono sufficienti a supportare
l'atto impositivo? Il giudice deve sempre esplicitare il
proprio convincimento? - CTR TOSCANA
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E PRESCRIZIONE 02/07/2021
DEI CREDITI PORTATI CON ESSA IN
RISCOSSIONE - CTP CATANIA
L'esigua entità del valore della controversia
08/07/2021
comporta automaticamente la compensazione delle
spese giudiziali a favore dell'ente impositore
soccombente? - CTR LAZIO
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO TRIBUTI
09/07/2021
COMUNALI: la mancata notificazione della cartella
di pagamento comporta vizio nella sequenza
procedimentale? Determina l'invalidità della
intimazione di pagamento? - CTP CATANIA
IMPUGNAZIONE DELL'ESTRATTO DI RUOLO: il
09/07/2021
contribuente è legittimato alla sua impugnazione
essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la
riscossione del tributo? È quinquennale e non
decennale il termine di prescrizione dei tributi? CTP CATANIA
IMPUGNAZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO
09/07/2021
(tasse auto, IRPEF, IRAP, ICI e TARSU): il difetto di
notifica delle cartelle di pagamento determina
decadenza del potere impositivo? E la prescrizione?
E i crediti inferiori a € 2.000 (l. 228/2012) ? - CTP
CATANIA

26/07/2016

04/07/2018
14/04/2021
02/04/2019
01/06/2015
25/05/2021
04/05/2021

13/06/2019

13/06/2019
15/10/2018

15/10/2019

02/07/2018
29/06/2021

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IRAP: è
insussistente il presupposto previsto per l’IRAP nel
caso non sussista un’autonoma organizzazione? CTP CATANIA
IMPUGNAZIONE ESTRATTO DI RUOLO: è
quinquennale il termine di prescrizione dei tributi? CTP CATANIA
GIUDIZIO TRIBUTARIO E MESSAGGI
WHATSAPP: possono essere utilizzati in sede di
contenzioso tributario? - CTP REGGIO EMILIA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: concessione o
appalto di servizi? - CTP LECCE
CARTELLA DI PAGAMENTO TARES: può essere
dichiarata nulla dal giudice per difetto di
motivazione? - CTP LECCE
TERMINE BREVE D’IMPUGNAZIONE. Occorre
notificare al funzionario/difensore dell’Agenzia
Entrate al fine del termine breve?
SOGGETTO NON ADEGUATAMENTE
QUALIFICATO O NON DOTATO DELLA
POSSIBILITÀ DI PORRE VALIDO
PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO. È
giuridicamente inesistente la notifica
dell’accertamento? Può applicarsi sanatoria per
raggiungimento dello scopo? – CTR SICILIA
TRIBUTI LOCALI TARSU: qual è il termine ultimo
per emettere l’avviso di accertamento in rettifica? Il
contribuente è tenuto al pagamento dell’ultima
tariffa approvata dal consiglio comunale? - CTP
CATANIA
DIRITTO CAMERALE: è sempre dovuto dal
contribuente? È rilevante la cessazione “di fatto”
dell’attività societaria? - CTP CATANIA
AVVISO DI ACCERTAMENTO E DELEGA DI
FIRMA: quali sono i requisiti necessari per essere
considerata valida? La mancanza comporta la
nullità dell’avviso di accertamento? (1) - CTP
CATANIA
AVVISO DI ACCERTAMENTO E DELEGA DI
FIRMA: quali sono i requisiti necessari per essere
considerata valida? La mancanza comporta la
nullità dell’avviso di accertamento? (2) - CTP
CATANIA
È nulla l’ipoteca iscritta da riscossione senza
preavviso al contribuente? - CTR TOSCANA
Nullità dei documenti depositati dall'agente della
riscossione oltre 20 giorni liberi prima dell'udienza: il
giudice deve non tenere conto dei documenti

09/07/2021

09/07/2021

09/07/2021

09/07/2021
09/07/2021

14/07/2021

14/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

02/08/2021
09/08/2021

18/06/2021
05/02/2018

03/11/2016
17/06/2016

10/01/2020

26/02/2020

04/11/2021

08/02/2022

03/03/2022

24/01/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
depositati anche in caso di rinvio dell'udienza? CTP CATANIA
PRESA IN CARICO DELLE SOMME DA PARTE
DELL'AGENTE RISCOSSORE: si può impugnare
l'avviso di presa in carico? - CTP Roma
MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL
RICORRENTE E VINCOLI DEL RESISTENTE: la
modalità di costituzione in giudizio del ricorrente
vincola la scelta del resistente? – CTP Foggia
DECESSO DEL RICORRENTE: è inammissibile
l'appello proposto dal difensore dopo il decesso del
ricorrente? - CTR CAMPANIA
ORDINE DEL GIUDICE DI MUNIRSI DI
ASSISTENZA TECNICA E INAMMISSIBILITÀ: il
ricorso è inammissibile "solo" se non si ottempera
all'ordine del giudice di munirsi di assistenza
tecnica? – CTR CAMPANIA
SOGGETTIVITÀ PASSIVA IMU IN CASO DI
SEPARAZIONE E SCISSIONE DEL VINCOLO
CONIUGALE: la soggettività passiva IMU per
l'immobile occupato spetta esclusivamente al
coniuge assegnatario? - CTR EMILIA ROMAGNA
ACCERTAMENTO DI MAGGIORI RICAVI E
IMPUTAZIONE AI COLLABORATORI FAMILIARI:
avendo ai fini fiscali l'impresa familiare natura
individuale soltanto al titolare possono essere
imputate obbligazioni ed adempimenti tributari? –
CTR PUGLIA
CESSIONE CONTRATTO AFFITTO D'AZIENDA
(effettuata dietro corrispettivo tra soggetti iva): deve
scontare l'imposta di registro in misura fissa? – CTR
Veneto
NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E RETTIFICA
DI VALORE DELLE AREE EDIFICABILI: il comune
può retroagire al fine della rettifica dei valori delle
aree edificabili? - CTR Sicilia
IMPUGNABILITÀ DELL'ESTRATTO DI RUOLO E
RETROATTIVITÀ: la norma giuridica si applica a
fatti o atti sorti prima della sua entrata in vigore in
virtù del principio "tempus regit actum"?
TEMPUS REGIT PROCESSUM: sono applicabili le
regole sull'impugnazione dell'estratto di ruolo ai
processi in corso alla data del 21/12/2021? - CTP
COSENZA

16/11/2021

07/12/2021

07/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

13/01/2022

11/02/2022

07/03/2022

25/04/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
ASSOCIAZIONE
DATA
SENTENZA
09/02/2021

ARGOMENTO
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE,
RESPONSABILITÀ DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE E ONERE DELLA PROVA:
perché deve rispondere anche della pregressa
gestione? Chi deve provare l'estraneità ai fatti
contestati?

DATA
PUBBLICAZIONE
29/10/2021

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
CARTELLA ESATTORIALE
DATA
SENTENZA
09/11/2021

15/10/2021
16/03/2022

ARGOMENTO
CARTELLA ESATTORIALE RITUALMENTE
NOTIFICATA: le eccezioni di
prescrizione/decadenza devono essere proposte
entro il termine di impugnazione della cartella
esattoriale?
CARTELLA DI PAGAMENTO E AVVISO
BONARIO: secondo la Cassazione, quando è
obbligatorio l'invio dell'avviso bonario?
CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA
TRAMITE PEC: è illegittima la notifica della copia
del supporto informatico, in origine cartacea,
eseguita senza firma digitale?

DATA
PUBBLICAZIONE
12/11/2021

06/01/2022

27/03/2022nu

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
DATA
SENTENZA
26/10/2021
01/07/2020

ARGOMENTO
NOTA SPESE: ha valore vincolante per il giudice?
Nel caso ci si discosti dalla stessa deve essere
sorretta da motivazione?
NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE: gli atti
dell'amministrazione finanziaria devono rispettare le
indicazioni previste dalla legge, ex art. 3 l.
241/1990?

DATA
PUBBLICAZIONE
28/01/2022

02/03/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE
DATA
SENTENZA
08/03/2021

ARGOMENTO
QUALIFICAZIONE DI UN COSTO COME
"DEDUCIBILE": quali sono i principi che si devono
prendere in considerazione, secondo la
Cassazione?

DATA
PUBBLICAZIONE
24/02/2022

ARCHIVIO SENTENZE PROFESSIONISTIWEB
OPERAZIONI INESISTENTI
DATA
SENTENZA
20/10/2021

26/10/2021

01/04/2022

29/10/2021

15/10/2021

11/12/2020

ARGOMENTO
FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI
INESISTENTI: l'amministrazione finanziaria, se
contesti le stesse, deve provare la consapevolezza
del destinatario? Deve utilizzare l'ordinaria diligenza
per venire a conoscenza dell'inesistenza del
contraente?
FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI RITENUTE
INESISTENTI: chi deve dimostrare "fittizietà" o
"effettività" dell'operazione e quando si deve fornire
"prova contraria" sulla fittizietà dell'operazione?
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO TASSE
AUTOMOBILISTICHE: DECORRENZA TERMINE
PRESCRIZIONALE. Il "dies a quo" decorre dalla
notifica dell'intimazione o dall'anno successivo?
FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI RITENUTE
DALL'AMMINISTRAZIONE INESISTENTI: a chi
spetta dimostrare l'effettività o la falsità
dell'operazione?
FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI RITENUTE
DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
INESISTENTI (distruzione documenti e struttura
poco organizzata): spetta al contribuente o
all'amministrazione dimostrare l'effettività o la falsità
dell'operazione?
FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI RITENUTE
INESISTENTI DALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA: qualora l'ufficio contesti l'esistenza
dell'operazione deve farlo utilizzando "elementi
concreti"?

DATA
PUBBLICAZIONE
03/04/2022

03/04/2022

05/04/2022

05/04/2022

05/04/2022

05/04/2022

