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_ “_ “_ “_ “Redditometro, sprint sui controlliRedditometro, sprint sui controlliRedditometro, sprint sui controlliRedditometro, sprint sui controlli”:”:”:”:    Gli uffici delle Entrate entro la fine dell’anno 

sono obbligati a chiudere i controllicontrollicontrollicontrolli sul periodo d’imposta 2009periodo d’imposta 2009periodo d’imposta 2009periodo d’imposta 2009 che non sarà più 

accertabile dal prossimo anno. Tale sprint rischia di travolgere i paletti fissati per 

consentire un’adeguata difesa al contribuente. E’ il caso del contraddittorio nel contraddittorio nel contraddittorio nel contraddittorio nel 

redditometroredditometroredditometroredditometro, ossia il confronto tra i funzionari delle Entrate e il contribuente 

selezionato con il nuovo redditometro. Il restyling dello strumento di accertamento 

ha stabilito per legge che l’ufficio delle Entrate ha l’obbligo di invitare il 

contribuente a comparire personalmente e fornire dati o notizie rilevanti per 

spiegare la sua situazione. Con la circolare 24/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha 

indicato agli uffici di procedere anche a un altro confronto se le spiegazioni sono 

poco convincenti prima di arrivare alla proposta di accertamento con adesioneaccertamento con adesioneaccertamento con adesioneaccertamento con adesione. 

Tutto ciò si innesta nel ritardo accumulato dal nuovo redditometro che si applica 

appunto dai controlli sull’anno d’imposta 2009; avrebbe dovuto portare a un 

maggiore gettito mentre i problemi di messa a punto hanno fatto si che si 

procedesse con la vecchia versione registrando un calo del 42%. La fretta rischia 

di inficiare i risultati anche per il futuro. 

 

 



    

    

    

_ “_ “_ “_ “Booking nel mirino dell’AntitrustBooking nel mirino dell’AntitrustBooking nel mirino dell’AntitrustBooking nel mirino dell’Antitrust”:”:”:”: Indagini da parte delle autorità per 

Booking.comBooking.comBooking.comBooking.com, il sito internet dedicato alle prenotazioni in linea, per l’accusa di 

imporre ad alberghi di proporre attraverso il suo sito un prezzo altrettanto 

vantaggioso di quello che le stesse strutture alberghiere propongono su altri 

canali o su altri mezzi. Bruxelles coordinerà le indagini avviate dall’autority di 

Italia, Francia e Svezia.    
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_ “_ “_ “_ “Iscrizione automatica nel Vies con l’opzione a inizio attivitàIscrizione automatica nel Vies con l’opzione a inizio attivitàIscrizione automatica nel Vies con l’opzione a inizio attivitàIscrizione automatica nel Vies con l’opzione a inizio attività”:”:”:”: L’Agenzia delle 

Entrate con il provvedimento direttoriale 159914/2014, in linea con le modifiche 

del Dlgs 175/2014, confermano che per effettuare operazioni in ambito operazioni in ambito operazioni in ambito operazioni in ambito 

intracomunitariointracomunitariointracomunitariointracomunitario basta esercitare l’opzione in sede di inizio attività o 

successivamente facendo ricorso ai servizi telematici o agli intermediari abilitati. Al 

momento di ricezione dell’opzione, l’iscrizione nella banca dati degli operatori 

intracomunitari è immediata e non si dovranno più attendere i 30 giorni previsti 

per l’esecuzione dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria con 

possibilità di vedersi negato l’accesso al ViesViesViesVies. Sarà incluso nel ViesViesViesVies anche chi ha 

presentato l’istanza nei 30 giorni precedenti il 15 dicembre. Si ritiene inoltre che 

nulla dovranno fare coloro che sono già presenti nell’archivio secondo l’accesso 

previsto dalle vecchie regole, che però potranno essere esclusi dal ViesViesViesVies se non 

presentano neppure un elenco IntrastatIntrastatIntrastatIntrastat    per quattro trimestri consecutivi.   

    

_ “_ “_ “_ “IMUIMUIMUIMU----TASI Ventaglio di opportunità per mettersi un regolaTASI Ventaglio di opportunità per mettersi un regolaTASI Ventaglio di opportunità per mettersi un regolaTASI Ventaglio di opportunità per mettersi un regola”:”:”:”: In caso di omesso o omesso o omesso o omesso o 

insufficiente versamento insufficiente versamento insufficiente versamento insufficiente versamento dell’Imu ’Imu ’Imu ’Imu o della TasiTasiTasiTasi per il 2014 (acconto o saldo) può 

esse sanato con il ravvedimento operoso (sconto delle sanzioni del 30%) entro il 

termine di presentazione delle dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata 

commessa la violazione (30 giugno 2015). E’ necessario che la violazione non sia 

già stata costatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività 



amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale 

conoscenza (circolare 29 aprile 2013).  

Il Ddl di stabilità ha inoltre stabilito che la regolarizzazione del pagamento può 

avvenire anche dopo il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza 

solo in caso di omissione della presentazione della dichiarazione Imu e consente 

di ridurre al 10% la sanzione ordinaria del 30%. Con tale decreto dovrebbero 

essere modificati anche gli sconti del ravvedimento operoso. 

    

_ “_ “_ “_ “Se la spesa non è di tutti il regolamento è nulloSe la spesa non è di tutti il regolamento è nulloSe la spesa non è di tutti il regolamento è nulloSe la spesa non è di tutti il regolamento è nullo”:”:”:”: Secondo la Cassazione 

(sentenza n.23688 del 6 novembre 2014) è nulla una deliberazione assembleare 

che ponga a carico dei condomini di un determinato fabbricato le spese per il 

rifacimento della facciata di un diverso edificio appartenente al medesimo 

supercondominio a meno che non ci sia una convenzione sottoscritta o votata da 

tutti i condomini. Non avrebbero alcun rilievo nemmeno le eventuali disposizioni 

del regolamento di condominio che obblighino in tal senso tutti i partecipanti. 

Tale decisione però desta qualche perplessità in quanto la clausola regolamentare 

con cui venga convenuto l’accollo ad alcuni condomini dell’onere di contribuire 

alle spese concernenti un determinato bene, fonda la comproprietà del bene 

stesso, in deroga all’art. 1117 del C.C.    
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