Tre minuti di…

Le notizie di oggi in sintesi – 07.12.2017
Imposte locali > IMU-TASI
Fiscal News n. 382 – L’inagibilità/inabitabilità dell’immobile
Per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili, si ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile su cui
determinare IMU e TASI dovute dal possessore dell’immobile. L’agevolazione compete limitatamente al
periodo dell’anno in cui sussiste la predetta condizione di inagibilità/inabitabilità. Cosa succede, dunque,
ora in sede di saldo (scadente il 18 dicembre 2017), qualora, ad esempio, nel mese di settembre di
quest’anno sia sopraggiunta l’inagibilità dell’immobile?
Agevolazioni > Varie
Fiscal News n. 383 – Legge Europea 2017
La Legge Europea è, assieme alla Legge di Delegazione Europea, uno dei due strumenti predisposti dalla
Legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione
europea. L'articolo 29, comma 5, della Legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base
annuale, di un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione "Legge europea" seguita
dall'anno di riferimento.
Contenzioso > Reati tributari
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 87 – Dichiarazione fraudolenta. Presentare una seconda
dichiarazione corretta non cancella il reato
Il delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 è un reato istantaneo, ossia si
perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli Uffici finanziari. È irrilevante, ai fini
dell'estinzione del reato, il fatto che l’imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle
Entrate della dichiarazione fraudolenta, ne presenti un’altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma
7, del D.P.R. n. 322 del 1998, che sostituisca la precedente dichiarazione. È quanto ha chiarito
recentemente la Corte di cassazione (Sez. III Pen. n. 16459/2017 in allegato).
Professionisti > Commercialisti
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 88 - Responsabilità professionale. Risarcimento non
dovuto se c’è concorso di colpa
Da una recente sentenza della Corte di cassazione in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato
nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 Cod. civ., emerge che il commercialista che è
stato negligente nello svolgimento dell’incarico professionale risponde dell’intera sanzione applicata al
cliente, se non prova che il comportamento di quest’ultimo ha aggravato la pretesa del Fisco.
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