
 

NOTIZIE UTILI 14 DICEMBRE 2020 

 
AGENZIA ENTRATE: SERVIZIO WEB ATTIVO IN CINQUE REGIONI 

Per gli uffici di Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia e Toscana è attivo il servizio sperimentale di consegna dei 

documenti online. In pochi step, comodamente da casa, dal proprio computer, si potranno inviare documenti o istanze 

all’Agenzia in un attimo e in completa sicurezza, senza doversi recare fisicamente al front-office. La nuova funzionalità, 

in via sperimentale, è destinata ai soggetti abilitati Fisconline ed Entratel solo per se stessi e permette di consegnare in 

modalità telematica documenti e istanze, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea 

del contribuente per esigenze personali, e ottenere la relativa ricevuta di protocollazione. 

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

ATTIVO IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI VALORI IMMOBILIARI DICHIARATI 

Ha avuto avvio il, 7 dicembre 2020 il nuovo servizio online “Consultazione Valori Immobiliari Dichiarati”, che 

consente di visualizzare, gratuitamente, i corrispettivi indicati negli atti di compravendita, nel pieno rispetto della tutela 

dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti nelle transazioni. Attraverso questa funzionalità, destinata ai cittadini e a 

tutte le categorie professionali, sarà, quindi, possibile conoscere il prezzo realizzato nelle transazioni immobiliari, così 

come deducibile dai modelli per l’adempimento unico di trascrizione, voltura e registrazione degli atti di compravendita 

nei quali siano stati trasferiti (per l’intero e a titolo oneroso) diritti di proprietà di unità immobiliari censiti negli archivi 

del Catasto fabbricati. I valori consultabili si riferiscono ad atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2019. 

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

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - LA GUIDA PER GLI ESERCENTI 

Gli strumenti tecnologici indispensabili per partecipare all’estrazione, cosa fare prima di emettere lo scontrino, i dati da 

riportare sul documento commerciale. Le istruzioni pratiche per prendere parte alla riffa sono sintetizzate 

nel vademecum “Lotteria degli scontrini - Guida rapida per gli esercenti” disponibile nella sezione ad hoc del sito 

“L’Agenzia informa” e su questa rivista. Ancora più schematizzate, inoltre, le slide che la completano concentrando 

l’argomento in quattro passaggi essenziali: tutto il materiale è reperibile nell’areatematica dedicata allo Scontrino 

elettronico del sito internet istituzionale. 

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

ATTO DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO PER MANCATA OPPOSIZIONE 

Con l’ordinanza n. 27607/2020, pubblicata il 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata: “Il precetto 

fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore 

notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e 

dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex 

art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di 

consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché 

la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità 

dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione 

di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”. 

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

IL COMMERCIALISTA “SCIATTO” PUÒ RISARCIRE ANCHE LE IMPOSTE ACCERTATE 

Il contribuente può chiedere, in via civilistica, il risarcimento al proprio professionista per il danno subito, non solo in 

riferimento alle sanzioni conseguenti all'accertamento fiscale, ma anche in riferimento a quanto dovuto a titolo di tributi. 

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22855 del 20 ottobre 2020, ha affermato un principio molto rilevante in tema 

di responsabilità risarcitorie del professionista negligente nei confronti del contribuente che abbia subito un 

accertamento proprio a causa delle sue mancanze. Sotto il profilo del pagamento dell’imposta, poi, l'infedeltà 

dell'intermediario, che, incaricato del pagamento e della trasmissione della dichiarazione, ometta di provvedervi, 

quand'anche accertata in sede penale, non esonera comunque il contribuente dal pagamento del tributo (cfr Cassazione 

ordinanza n. 24307/2018), dato che il rapporto tributario è appunto esclusivo tra fisco e contribuente. 

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

GARANTE PRIVACY: VIDEOSORVEGLIANZA – LE REGOLE PER INSTALLARE TELECAMERE 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcune FAQ concernenti il trattamento dei dati personali 

nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. 

https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza  

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

PIÙ SCONTRINI, PIÙ CASHBACK 

Come già detto, ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate al programma Cashback, ti fa 

accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un massimo di €15 per singola transazione. Questo significa che un 

acquisto da 300 euro non dà il diritto ad un rimborso di 30 euro (10% di 300 euro), ma soltanto di 15 euro (massimo 

rimborso consentito). Per ovviare a questo limite, si potrebbe, qualora fosse possibile, dividere gli acquisti in più 

transazioni, in modo da abbassare lo scontrino medio. Facciamo un esempio: se avete intenzione di acquistare due 

giubbotti al prezzo di 150 euro l’uno, sarebbe decisamente meglio effettuare 2 differenti transazioni. In questo modo lo 

scontrino medio sarebbe di 150 euro e il cashback totale pari a 30 euro (15 euro per due). Al contrario, un unico 

scontrino da 300 euro dà il diritto ad un rimborso nettamente inferiore, ossia 150 euro in totale, il massimo consentito. 

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

A cura di Antonino Sergi                                                                                                                                                                                                                         
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