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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 11.10.2018 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 67 - Quadro RU: nuovi crediti d’imposta 

Undici nuovi crediti d’imposta trovano posto al quadro RU del Modello Redditi PF/2018 (anno d’imposta 
2017). Si tratta di quelli istituiti con una serie di interventi normativi, quali: la  Legge n. 220/2016 (crediti 
d’imposta relativi al settore cinematografico ed audiovisivo); Decreto-Legge n. 193/2016 (credito 
d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture 
e delle liquidazioni periodiche IVA); Legge n. 232/2016 (credito d’imposta per l’acquisto di beni mobili 
strumentali utilizzati a fini di solidarietà sociale); Decreto-Legge n. 244/2016 (credito d’imposta per la 
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali); Decreto-Legge n. 50/2017, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 (credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari). 

Contenzioso > Varie 
Fiscal Giustizia e Sentenze n.  69 – Per la Cassazione acquiescenza e adesione sono 

alternative 
Con la Sentenza n.18939 del 17 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che la presentazione 
dell'istanza di accertamento con adesione non consente al contribuente di potere beneficiare della 
definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997. 

Accertamento e riscossione > Accertamento e controlli 
Fiscal Giustizia e Sentenze n.  70 - Estinzione del processo. Tempi stretti per 

notificare la cartella 
Se l’Amministrazione finanziaria riscuote un atto impositivo a seguito dell'omessa riassunzione della 
causa davanti al Giudice di rinvio – omissione che determina l’estinzione del processo, ai sensi 
dell'articolo 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato -, il termine 
per notificare la cartella di pagamento e, più in generale, per avviare la riscossione coattiva, non è quello 
prescrizionale decennale dell'actio iudicati, di cui all'articolo 2953 c.c., rimanendo applicabile l’art. 25 del 
D.P.R. n. 602/73, nella parte in cui impone la notifica della cartella entro due anni dalla definitività dell’atto
impositivo.
È il principio che si ricava dalla lettura di una recente sentenza della C.T.R. per il Lazio.
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