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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 08.03.2018 

Iva > Varie 
Fiscal News n. 85 – Novità per l’estrazione dei carburanti dai depositi fiscali 

Per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito 
fiscale o in un deposito di un destinatario registrato (ex articoli 23 e 8, D.Lgs. 504/1995), l’immissione in 
consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al 
versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare 
i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento). 

Contenzioso > Reati tributari 
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 17 – Revoca della condanna. Lo Stato deve restituire i 

beni confiscati 
Secondo la Corte di Cassazione, la confisca - diretta o per equivalente - non può essere mantenuta rispetto 
ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 per cui è intervenuta l’abolitio criminis parziale a opera del D.Lgs. n. 
158 del 2015. Pertanto il contribuente che ottiene la revoca della sentenza condanna passata in giudicato, 
sul presupposto che il mancato versamento dell’IVA per un importo non superiore a 250.000 euro non è 
più previsto dalla legge come reato, ha sempre diritto alla restituzione dei beni confiscati. 

Accertamento e riscossione > Accertamento e controlli 
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 18 - Indagini finanziarie. Compravendita con somme 

versate “in nero” 
Secondo la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ai fini della rettifica del valore dell’immobile 
compravenduto, è legittimo l’utilizzo delle indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973; tuttavia, 
i prelevamenti ingiustificati sul conto corrente dell’acquirente, in corrispondenza con il pagamento del 
prezzo, non sono sufficienti a fondare l’accertamento sul venditore, poiché l’accertata esistenza a carico 
dell'acquirente di indizi relativi a prelevamenti ingiustificati non determina, di per sé, l’esistenza 
dell'ulteriore e diverso indizio che dette somme siano state versate “in nero” per la compravendita. 
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