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INNOVAZIONE E DIRITTO N. 3/2019 

 

Pubblicazione n. 3 - Indice 
13 articoli all'interno 

Opportunità e rischi delle piattaforme digitali di p2p lending: nuove strategie di 
implementazione del prodotto alla luce del recente trattamento fiscale 
Articolo n. 1 - Scritto da Brunella Russo 

Direttiva atad: le novità in tema di exit tax ed entry tax 
Articolo n. 2 - Scritto da Clelia Buccico 

L’istituto del “doppio binario” fra processo tributario e processo penale: criticità e prospettive 
di riforma 
Articolo n. 3 - Scritto da Teodoro Coniglio 

Il whistleblowing nella normativa eurounitaria e nazionale: analisi giuridica 
Articolo n. 4 - Scritto da Angelo Francini 

Il conferimento in criptovaluta 
Articolo n. 5 - Scritto da Daniele Masi 

Obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento tra provocatio ad opponendum, diritto alla 
difesa e contraddittorio endoprocedimentale 
Articolo n. 6 - Scritto da Andrea Purpura 

L’eterno conflitto tra aiuti (non) di stato alle banche e la tutela della concorrenza: alcune 
considerazioni intorno alla sentenza del tribunale ue del 19 marzo 2019 
Articolo n. 7 - Scritto da Pierluigi Montella 

Il giano bifronte della motivazione degli atti di accertamento catastale 
Articolo n. 8 - Scritto da Adriana Salvati 

Personalità giuridica e condominio: una vexata quaestio che torna al vaglio delle sezioni unite 
(nota alla sentenza della cassazione civile, sezioni unite, 18 aprile 2019, n.10934) 
Articolo n. 9 - Scritto da Serena Barberio 

Profili critici della relazione fra avviso bonario e successivo atto impositivo 
Articolo n. 10 - Scritto da Federico Vinciguerra 

Profili evolutivi e disciplina degli assetti proprietari delle banche nel quadro regolamentare del 
meccanismo unico di vigilanza 
Articolo n. 11 - Scritto da Gennaro Rotondo 

La disciplina del sovraindebitamento, alla luce del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, tra 
passato e futuro 
Articolo n. 12 - Scritto da Flora Pirozzi 

Le valute digitali sovrane tra stabilità e concorrenza. perno di un nuovo sistema finanziario 
globale o inganno demagogico? 
Articolo n. 13 - Scritto da Luigi Scipione 
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7 articoli all'interno 

Il whistleblowing nella normativa euro-unitaria e nazionale: analisi giuridica 
Articolo n. 1 - Scritto da Angelo Francini 

L’eterno conflitto tra aiuti (non) di stato alle banche e la tutela della concorrenza: alcune 
considerazioni intorno alla sentenza del tribunale ue del 19 marzo 2019 
Articolo n. 2 - Scritto da Pierluigi Montella 

La disciplina del sovraindebitamento, alla luce del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, tra 
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Articolo n. 3 - Scritto da Flora Pirozzi 
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Il contratto di deposito bancario nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro bancario 
finanziario. questioni applicative e funzione negoziale 
Articolo n. 5 - Scritto da Gennaro Rotondo 
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Articolo n. 6 - Scritto da Fabio Dell'Aversana 

Il giano bifronte della motivazione degli atti di accertamento catastale 
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Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Processo tributario
Il termine breve per impugnare anche per il notificante decorre dalla notifica
al destinatario
Cassazione, SS.UU., Sent. 4 marzo 2019, n. 6278 857
commento di Carlo Ferrari e Maria Celeste Scrufari 862

Giurisprudenza di legittimità
Agevolazioni
Alla Corte UE la questione su ipocatastali dimezzate e fondi immobiliari esteri
Cassazione, Sez. trib., Sent. 7 giugno 2019, n. 15432 869
commento di Raul-Angelo Papotti e Carlomaria Setti della Volta 874

Redditi d’impresa
L’ammortamento resta valido nonostante l’interruzione dell’utilizzo
del bene strumentale
Cassazione, Sez. trib., Ord. 3 aprile 2019, n. 9252 883
commento di Francesco Tundo 886

Dogane
La cartella di pagamento vale se l’atto prodromico è stato ritualmente notificato
Cassazione, Sez. trib., Ord. 21 marzo 2019, n. 8000 893
commento di Sara Armella 895

Accertamento
Accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico: ammesso
solo se ragionevole
Cassazione, Sez. trib., Ord. 13 marzo 2019, n. 7108 899
commento di Pierluigi Antonini e Valerio Marziali 900

Processo tributario
Litisconsorzio necessario “formale” e “sostanziale” tra soci e società di persone
Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 8 marzo 2019, n. 6766 906
commento di Mauro Travaglione 908

Giurisprudenza di merito
Fiscalità internazionale
Criteri per la determinazione della “base fissa” in Italia di un libero professionista
Commissione tributaria regionale Lombardia, Sez. XXI, Sent. 3 maggio 2019, n. 1946 914
commento di Giuseppe Pintaudi 918

IRPEF
Non imponibile il rimborso dell’IRPEF ricevuto dall’ex coniuge
Commissione tributaria provinciale di Genova, Sez. I, Sent. 8 aprile 2019, n. 257 924
commento di Andrea Bodrito 926
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Fiscalità internazionale
Scudo fiscale inefficace e diritto al rimborso
Commissione tributaria regionale Lombardia, Sez. XIV, Sent. 6 marzo 2019, n.1022 932
commento di Gianluca Boccalatte 935

Indici
Autori, Cronologico, Repertorio della giurisprudenza per materia e Sistematico 939

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

Realizzazione grafica Ipsoa

Fotocomposizione
Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampa
GECA s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Rivista licenziata per la stampa il 7 novembre 2019

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: 12 mesi
dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 30 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede
del Produttore.
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.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
Novembre 2019

856 GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 11/2019



Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Processo tributario
Le SS.UU. sulla procedibilità del ricorso in caso di mancanza di attestazione
di conformità
Cassazione, SS.UU., Sent. 25 marzo 2019, n. 8312 949
commento di Camillo Sacchetto 949

Giurisprudenza di legittimità
Processo tributario
Nulla la sentenza del giudice d’appello dopo la sospensiva e senza l’udienza
di trattazione
Cassazione, Sez. trib., Ord. 8 ottobre 2019, n. 25094 956
commento di Cesare Glendi 957

Accertamento
Studi di settore: per l’incongruenza occorre una valutazionemultifattoriale
Cassazione, Sez. trib., Ord. 18 giugno 2019, n. 16259 960
commento di Pierluigi Antonini 962

Dogane
Ai fini dell’abbuono d’imposta i cali superiori a quelli forfetari vanno dimostrati
Cassazione, Sez. trib., Sent. 11 giugno 2019, n. 15631 966
commento di Lorenzo Ugolini 971

Tributi locali
Non assimilabili i rifiuti terziari a quelli urbani ai fini della TARSU
Cassazione, Sez. trib., Ord. 11 aprile 2019, n. 10157 976
commento di Andrea Giolo 978

Riscossione
La chiamata in causa dell’ente creditore ha natura sostanziale
Cassazione, Sez. trib., Ord. 3 aprile 2019, n. 9250 985
commento di Antonio Antonuccio 988

Catasto
La rettifica del DOCFA non può farsi sempre conmotivazione “implicita”
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commento di Nicolò Raggi 995

Giurisprudenza di merito
IVA
La prova della non imponibilità delle operazioni intracomunitarie tra giurisprudenza
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Fiscalità internazionale
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