INDICE-SOMMARIO

pag.

Gli Autori e i Revisori

3

Dottrina
M. Bisogno, L’adempimento tributario mediante cessione di opere
d’arte: spunti per un’analisi comparata (Tax compliance through the
transfer of works of art: some ideas for a comparative analysis)
S. Cannizzaro, Alcuni spunti per la riconversione ambientale del sistema tributario regionale: uno sguardo alla Regione Puglia (Some
ideas for environmental regional tax system conversion: a look on Puglia)
L. Del Federico, Il nodo degli aiuti di Stato nelle misure finanziarie e
tributarie a favore del patrimonio culturale (The tie of State aid in
financial and tax measures for cultural heritage)
F. Gallo, Il progressivo evolversi del giudizio tributario verso il modello costituzionale del “giusto processo” (The progressive evolution of
tax litigation towards the constitutional model of the “fair trial”)
F. Pezet, Promuovere la cultura attraverso il mercato interno: le politiche culturali degli Stati membri tra libertà e vincoli (Promoting culture while implementing the Internal Market – Member States’cultural
policies between freedom and constraints)
D. Zardini, Riflessioni sul rimborso, a favore degli enti gestori, dell’IVA sulla Tia1 e sulla possibile lesione dei principi di affidamento e
buona fede (Some remarks on the refund to the managing bodies of
VAT on the “environmental hygiene tariff” (so-called Tia1) and on the
potential violation of the principles of legitimate expectation and good
faith)

7

29

69

85

101

119

2

INDICE-SOMMARIO

RTDT - n. 1/2020

pag.

Giurisprudenza
Cass., sez. un., 8 marzo 2019, n. 6882 – Pres. Di Cerbo, Rel. Scarano,
con nota di M. Clò, La validità dei patti d’accollo delle imposte gravanti sugli immobili concessi in locazione (The validity of the agreements for taking over tax debts on leased properties)
Cass., sez. trib., ord. 26 settembre 2019, n. 24032 – Pres. Crucitti, Est.
Di Marzio, con nota di P. Barabino, L’autotutela tributaria tra il rilevante interesse generale e la ricerca della “giusta imposizione”
(The power of internal review of unlawful tax acts between relevant
general interest and the search of a “fair taxation”)
Cass., sez. V, ord. 12 febbraio 2019, n. 4019 – Pres. Greco, Est. Napolitano – con nota di R. Miceli, La disciplina delle società di comodo
e il rilievo delle scelte imprenditoriali (The discipline of shell companies and the importance of entrepreneurial choices)
Cass., sez. trib., ord. 20 giugno 2019, n. 16567 – Pres. Manzon, Est.
D’Aquino, con nota di D. Peruzza, La sospensione del rimborso per
carichi pendenti nell’IVA tra principio di neutralità ed interesse erariale (The suspension of VAT refunds for pending tax debts between
principle of neutrality and tax interest)

161

191

213

227

