
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66/E del 20 giugno 2012.
Con questo provvedimento l’agevolazione dell’IVA al 4%, già prevista per l’acquisto 
di autoveicoli da parte di soggetti disabili o dei familiari cui risultano fiscalmente a 
carico,  viene  estesa  anche  al  contratto  di  ‘leasing’.  Sulla  carta  di  circolazione 
dovranno essere annotati  il  nominativo del  locatario e la  data  di  scadenza del 
contratto di ‘leasing’. 

Commissione Tributaria Regionale sentenza n. 77/14/ 12. 
L’Art. 29 del Decr. Leg.vo n. 546/1992 (disciplina del processo tributario) consente 
al Presidente della Ctp o delle singole sezioni di riunire i ricorsi introduttivi quando 
hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.  La disposizione consente agli 
automobilisti, vittime di una frode per aver ricevuto false attestazioni di avvenuto 
pagamento delle tasse sui veicoli, di impugnare con un ricorso unico le iscrizioni a 
ruolo delle imposte risultate non pagate e notificate a ognuno di loro. 

Cassazione Sezione terza civile, sentenza n. 16265 del 25 settembre 2012. 
Se il minore sottrae il veicolo all’insaputa dei genitori, investendo poi un pedone, la 
responsabilità  ricade  sempre  sui  genitori,  il  cui  ricorso  è  stato  ritenuto 
ingiustificato. 

Cassazione Sezione seconda, sentenza n. 16817 del 3 ottobre 2012. 
Le cartelle di pagamento, relative a tre fermi amministrativi per più violazioni del 
codice  della  strada,  non  avendo raggiunto  una  signora  risultata  irrintracciabile, 
erano  state  affisse  –  a  cura  dell’ufficiale  giudiziario,  all’ufficio  periferico  del 
Comune. Dette notifiche, secondo la S.C.,  sono da considerarsi  nulle,  in quanto 
l’art. 140 c.p.c. parla esclusivamente di “casa comunale”, insuscettibile di estensione 
a luoghi “diversi”. 

Cassazione Sezione tributaria, sentenza n. 14865 del 5 settembre 2012. 
Una cartella esattoriale notificata presso la sede della società è valida a chiunque 
venga consegnata. In base all’art. 145 c.p.c. – precisa la S.C. – non si richiede affatto 
la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante.
 
Circolare Ministero Trasporti n. 23568 del 4 settembre 2012. 
Nel rispetto letterale dell’art. 137 del codice della strada viene precisato che chi 
richiede un permesso internazionale di guida dovrà esibire la patente italiana in 
originale all’atto del rilascio, mentre al momento di presentazione della richiesta è 
possibile presentare  un semplice  fotocopia.  La circolare precisa,  altresì,  che chi 



intende viaggiare in un paese extracomunitario è tenuto a munirsi della patente 
internazionale o di una traduzione giurata della propria patente. Esistono però due 
diversi modelli di patente internazionale. Quella prevista dall’accordo di Ginevra, 
che ha validità un anno, e il modello ammesso dalla Convenzione di Vienna, che ha 
validità tre anni ma sempre nei limiti di validità della patente posseduta. 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio sentenza n. 158/29/12 del 20 giugno 
2012. 
La  pronuncia  appare  interessante  e  potrebbe  avere  effetti  dirompenti  perché, 
basandosi  sul  difetto  del  requisito  della  colpevolezza  (previsto  dal  comma  5 
dell’art.6 decr. leg.vo n.472/1997), stabilisce che se il mancato pagamento di tributi 
dipende  da  una  causa  di  forza  maggiore,  debitamente  documentata  dal 
contribuente, le sanzioni che saranno richieste successivamente dall’erario, insieme 
al tributo, non sono dovute. 
Ricordiamo che la circolare MEF n. 180/E del 1998 ha affermato, testualmente, che 
“per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina 
in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto”. 
Alla luce di questo principio sono state ritenute cause di forza maggiore esimenti 
le difficoltà finanziarie causate dal notevole ritardo dei pagamenti da parte di una 
pubblica amministrazione. 
Tra le cause di “forza maggiore” rientra anche la mancanza temporanea di liquidità 
dovuta alle obiettive difficoltà economiche (CRT Lazio sezione XIV^, sentenza n. 
540/2011 e CPT di Lecce, sentenza n. 352/2010). 
Lo stato di salute del contribuente può dar luogo a una causa di forza maggiore, 
poiché impedisce il regolare svolgimento di una attività lavorativa e può 
determinare difficoltà economiche e di liquidità (C.T.P di Milano sezione XXI^, 
sentenza n. 313/2008). 
Infine si considera da sempre causa di non punibilità la confusione normativa. Le 
sanzioni tributarie devono essere annullate se il contribuente dimostra le obiettive 
condizioni di incertezza della legge che lo hanno indotto in errore. Assume 
rilevanza l’errore di diritto e spetta al contribuente dimostrarlo – Cassazione 
sentenza n.22197/2004. In tal senso dispongono anche l’art. 6 Decr. Leg.vo n. 
472/1997 e l’art. 10 Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). 

Garante per la protezione dei dati personali (G.U. n. 268 del 16 novembre 2012)  
Con questo provvedimento  il Garante intende dare più tutela  alle persone 

giuridiche. Viene infatti disciplinata la protezione  dei dati personali riguardante 
l’applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati 

personali.



AGGIORNAMENTO DEL 13.05.2013

- Con il D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 (c.d. “decreto crescita 
bis”) debutta l’invio via PEC delle multe stradali. In attesa di alcune norme di 
dettaglio, restano comunque rivoluzionate le modalità di notifica delle multe 
stradali. Esse si fondano sull’art.149 bis c.p.c. (Notificazione a mezzo di posta 
elettronica) applicabile alle notificazioni degli accertamenti delle violazioni 
stradali ai sensi dell’art.201 cod. strada (Notificazione delle violazioni) 

- La Legge 190/2012, art. 1 comma 29. La c.d. “legge anticorruzione” chiarisce con 
questa disposizione che l’istanza, trasmessa dal cittadino via e-mail, indirizzata 
obbligatoriamente alla casella PEC della P.A., non deve provenire, a sua volta, da una 
casella di PEC, anche per la semplice circostanza che non esiste un obbligo, in capo ai 
cittadini, di attivare una casella di PEC. 


