
 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, Sabato 11 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “L’ufficio in affitto paga al metro” : “Se un fabbricato iscritto in catasto è dotato di un’unica 

rendita, ma non viene utilizzato neppure parzialmente dal possessore e i singoli spazi sono concessi 

in locazione o in uso a più soggetti, la quota della TASI a carico dei detentori deve essere 

determinata in base ai metri quadri utilizzati. La rendita catastale deve essere imputata 

proporzionalmente ai metri quadri concessi in uso ed eventuali “spazi comuni” devono essere 

suddivisi in base al numero dei soggetti occupanti.”  

 

_ “Affrancamento a doppio binario” : Il decreto legge 66/2014 aumenta l’aliquota su molti 

redditi di natura finanziaria dal 20 al 26% (ad esclusione dei titoli di debito pubblico italiani e quelli 

emessi da Stati esteri ed enti territoriali “white list” al 12%). I contribuenti interessati possono 

affrancare le plusvalenze al netto delle minusvalenze maturate ma non realizzate al 30 giugno (fino 

al 30 giugno viene applicato il 20%, dopo il 30 giugno il 26%).  

Chi è in regime di risparmio amministrativo doveva comunicare all’intermediario la scelta di 

sfruttare l’opzione dell’affrancamento entro il 30 settembre, chi è in regime dichiarativo deve 

versare l’imposta sostitutiva entro il 17 novembre e indicare la scelta nel modello UNICO 2015. 

 

_ “Niente redditometro se c’è simulazione”: La corte di Cassazione con sentenza n.21442 ha 

affermato che “è illegittimo l’accertamento fondato su un incremento patrimoniale che il 

contribuente ha dimostrato essere solo simulato”. Tra le prove contrarie è infatti ammessa la 

dimostrazione che l’esborso non è avvenuto e che pertanto non sussisteva una reale disponibilità 

economica. 

 
C.S.N. 
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_ “Compensabili le cartelle notificate al 31 marzo 2014” :Il decreto 24 settembre 2014 del 

ministero dell’Economia conferma le regole per la compensazione, nel 2014, delle cartelle 

esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, nei confronti dell’Amministrazione. Sposta in avanti dal 30 settembre 2013 al 31 marzo 

2014 il termine entro il quale le cartelle devono essere notificate al contribuente.Imprese e 

professionisti possono attivarsi per somme iscritte a ruolo inferiori o pari al credito. 

 

_ “ Omesse ritenute, scassa l’assoluzione” : Il tribunale di Roma il 1 ottobre 2014 ha assolto un 

imputato legale rappresentante di una società che non aveva versato ritenute certificate per 60mila 

euro nell’anno 2006 indicando come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione il 

settembre 2007, perché il fatto non costituisce reato. Si richiama la sentenza della Corte 

Costituzionale dell’8 aprile 2014 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, ex articolo 3 

della Costituzione per disparità di trattamento sanzionatorio del Dlgs 74/2000 (omesso versamento 

di Iva per importo superiore a 50mila euro entro il termine previsto). 

 

_ “ Ruderi da ricostruire: non bastano tracce” : La sentenza n. 40342 del 30 settembre 2014 

della Cassazione Penale sottolinea che se mancano segni concreti della preesistenza risulta più 

difficile ricostruire ruderi; occorre pertanto la presenza di connotati essenziali di un edificio quali 

pareti, solai e tetti. 

 

fonte: Il Denaro, Sabato 11 Ottobre 2014 

 

_ “ Fondimpresa, 10 milioni di euro per i piani aziendali” : Fondimpresa apre il bando con 

scadenza 31 ottobre 2014, inerente un budget di 10 milioni di euro per la realizzazione di piani 

formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI di dimensioni minori. 
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fonte: Il sole 24 Ore, Lunedì 13 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “La TASI alla prova delle comproprietà” : I Proprietari di immobili devono confrontarsi con 

Imu e Tasi in vista dell’acconto Tasi di giovedì 16 ottobre 2014. Un problema che riguarda 

soprattutto gli edifici in comproprietà o per i quali i contribuenti si trovano in condizioni diverse. 

(Vedere schema “casi principali”)  

 

_ “Più chance per bloccare l’ipoteca” : Il contribuente può intervenire anche dopo che Equitalia 

ha notificato il preavviso. Sempre possibile impugnare l’iscrizione dal giudice. (vedere schema “i 

limiti da osservare”) 

 

_ “Errori di invio e vizi formali contro il fermo del veicolo”: Decorsi 60 giorni dalla regolare 

notifica della cartella di pagamento o almeno 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, 

senza che il contribuente abbia provveduto al versamento delle somme contestate, a prescindere 

dall’entità del credito tutelato, l’agente della riscossione può adottare il fermo amministrativo dei 

beni mobili registrati, che comporta il divieto di circolazione del veicolo. 

 

 

_ “Cessioni neutre per le cubature” :La Ctr di Milano nella sentenza 4569/64/14 dell’11 

settembre scorso, sottolinea che la cessione di cubatura non determina, di per sé, un incremento di 

valore ai fini Ici dei beni immobili dell’acquirente; è infatti necessario che il Comune rilasci in 

favore di quest’ultimo una concessione edilizia. 
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_ “Trust autodichiarato con imposta fissa” : La sentenza delle Ctp di Reggio Emilia n.418.02.14 

depositata il 26 settembre afferma che con il trust“autodichiarato” l’imposta di donazione (che 

trova il suo presupposto nel trasferimenti di beni o diritti) non è applicabile poiché non si hanno 

effetti traslativi del patrimonio vincolato, né verso il trustee né verso i beneficiari del trust. 

 

_ “Più limiti al fondo patrimoniale ” : Il Tribunale di Caltanissetta nella sentenza del 3 luglio, ha 

affermato che la costituzione del fondo patrimoniale previsto dall’articolo 167 del Codice Civile 

può essere dichiarata inefficace se pregiudica i diritti del creditore. 
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