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NOTIZIE UTILI 03 giugno 2019 

 

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA): ATTIVO IL SERVIZIO "PRENOTA TICKET" 

Dal 20 maggio scorso l'Agenzia Entrate-Riscossione ha esteso a tutti gli sportelli della penisola il servizio 'Prenota 

ticket", utile agli utenti per fissare un appuntamento allo sportello dal proprio computer, smartphone o tablet, 

scegliendo il giorno e l'ora. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
NOTIFICHE VIA PEC SENZA VINCOLI DI ORARIO 

Gli effetti delle notifiche via Pec si producono quando viene rilasciata la ricevuta di accettazione: incostituzionale l'art. 

16-septies D.L. 179. La notifica via PEC è da ritenersi sempre e comunque valida anche se eseguita nelle ore 

notturne: è questo il dirompente orientamento della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 75, del 09/04/2019.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

IL CONTRIBUENTE NON È SANZIONABILE SE LA BANCA ACCREDITA LA SOMMA IN RITARDO 

Per la Cassazione, premesso che il bonifico bancario è un modo di pagamento delle accise, ha rigettato il ricorso, 

evidenziando che le conseguenze del ritardo non sono da addebitare al contribuente ma alla banca che doveva procedere 

materialmente al pagamento in favore dell’ente creditore. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, nessuna sanzione 

può essere irrogata al contribuente nel caso in cui quest’ultimo provvede al versamento delle imposte entro la data di 

scadenza utilizzando come mezzo di pagamento il bonifico e l’istituto bancario accredita in ritardo la somma in favore 

dell’ente creditore. Ordinanza n. 13759/2019 del 22/5/2019. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PER I TRIBUTI ERARIALI PRESCRIZIONE IN CINQUE ANNI 

I crediti tributari relativi a IVA, IRAP  e RITENUTE ALLA FONTE si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla data 

di notifica della cartella e quella dell’intimazione. La richiesta di rateizzazione formalizzata tra la notifica della cartella e 

la stessa intimazione non interrompe la prescrizione. (Sentenza nr 1416/2019, sez. sedicesima, Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio).  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

L’IGNORANZA INCOLPEVOLE ESCLUDE LE SANZIONI TRIBUTARIE 

Le sanzioni tributarie sono applicate in tutti i casi in cui il contribuente commette una violazione in modo consapevole, 

ovvero a titolo di dolo (rappresentazione e volizione) o a titolo di colpa (consapevolezza di violare la norma bilanciata 

dalla certezza di evitare l’evento). Per l’esclusione della responsabilità, l’autore del fatto è chiamato a provare la propria 

ignoranza incolpevole, da intendersi quale non conoscenza, non superabile con l’ordinaria diligenza dei presupposti 

della fattispecie. Tale onere probatorio, chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12901 depositata il 15 

maggio 2019, ricade sul contribuente e non può essere rilevato d’ufficio. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SCUOLA: MATURITÀ 2019, NOMINATI COMMISSARI E PRESIDENTI 

Da oggi, 3 giugno 2019, i nominativi di presidenti e commissari saranno visibili a tutti,  nel sito del Miur  tramite 

apposita applicazione. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2019:  LE LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

È on line la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Un vero e proprio vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti 

d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi, realizzato dall’Agenzia delle 

entrate. Lo scopo è guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante dell’anno. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ANCHE SE LOCATORE “A SUA INSAPUTA”  DEVE COMUNQUE PAGARE LE IMPOSTE 

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 12332 dello scorso 9 maggio, ha deciso che l’articolo 26 del Tuir nello 

stabilire che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari degli immobili 

indipendentemente dalla loro percezione, opera anche nel particolare caso di usurpazione dei proventi locatizi. Detta 

previsione, inoltre, non contrasta con il quadro costituzionale di riferimento. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PENSIONE RESTITUITA ALL'INPS: SI  HA DIRITTO AL RIMBORSO DELL'IRPEF PAGATA 

Il pensionato che non deduce nella dichiarazione dei redditi l'Irpef pagata sulla pensione successivamente restituita 

all'Inps mantiene, comunque, il diritto a chiedere il rimborso diretto all'Agenzia delle Entrate delle imposte 

indebitamente versate entro due anni dal momento in cui è avvenuta la restituzione delle pensione. E' quanto in sintesi 

ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12912 del 15 maggio 2019.  
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