per le operazioni esenti dall’imposta
IMPOSTE INDIRETTE

Con l’adesione
tutte le scelte precedenti
vengono meno
La circolare 19/E
non risolve i dubbi
relativi alla dispensa

Tra meno di due settimane i soggetti
interessati alla formazione di un
nuovo soggetto di imposta, il gruppo Iva, devono presentare il modello
articoli da 70-bis a 70-duodecies
Il modello per la dichiarazione di
costituzione del gruppo (AGI/1) era
e non risulta allineato a quanto correttamente affermano le istruzioni
ex
articolo 36-bis legge Iva – dispensa

stioni individuali di portafoglio.
esenti, cui consegue l’indetraibilità
di tutta l’imposta sul valore aggiunto relativa a qualsiasi acquisto di beni o servizi – al terzo comma dell’arLa circolare 19/E del 31 ottobre,
al capitolo 7, esegue un excursus
approfondito in merito alle formalità occorrenti per garantire il fondamentale diritto della legge Iva,
cioè quello della detrazione per le
attività che danno luogo ad operazioni imponibili. Il mondo di finanza, banche e assicurazioni è
quello maggiormente interessato
alla costituzione del gruppo Iva, in
quanto le operazioni esenti, la cui
definizione risale ai primordi del
tributo e che non sempre riesce a
calarsi nella dinamica di queste
operazioni, convivono con le operazioni imponibili, prima fra tutti
quella relativa al leasing finanziario, ma anche presente nelle attività di consulenza pura (fee only), di
recupero crediti, di locazione delle
cassette di sicurezza o per le ge-

Q UO TI D IA NO
ambiti avevano già provveduto alla
separazione contabile delle attività
da
poter imputare gli acquisti specifici
a ciascuna di esse. Con l’adesione al
denti vengono meno e sarà il gruppo
in sede di costituzione – o al più tardi entro il 31 dicembre prossimo per
– ad esprimere le opzioni di
struttura di unico soggetto di impo7 della circolare è
molto chiaro e dettagliato in merito
sta opzione, che possono anche
moltiplicarsi a parità di codice di attività, in relazione alla diversa composizione del volume d’affari del
Qui leggiamo due importanti in nel caso di attività separate rimane
l’obbligo di fatturazione con Iva verso le attività a detrazione limitata.
Pertanto, il regime di non cessione
o non prestazione opera solo tra at-
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ACCERTAMENTO

L’errore del giudice
non è violazione di legge
Nell’accertamento ai fini delle
imposte dirette, la distinzione tra
accertamento condotto utilizzando
il metodo analitico extracontabile e
quello guidato dal metodo induttivo
è individuabile nell’inattendibilità
delle informazioni delle scritture
contabili.
— Roberto Bianchi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

tività con pari diritto di detrazione;
 non solo per i servizi, ma anche
per il passaggio di beni, la fatturazione è richiesta unicamente verso
attività a detrazione limitata, interpretando sistematicamente il disposto della legge Iva, che le ipotizza in ogni caso per il passaggio interno di beni.
La circolare non risolve, anzi acne del modello di opzione, in merito alla dispensa ex articolo 36-bis.
A più riprese, ed in particolare al
capitolo 7.2, ribadisce che la prassi
dell’amministrazione, riscontrabile anche nei modelli di dichiarazione annuale, individua questa opzione unicamente per le attività
esenti, relativamente alle quali è
stata espressa. Peccato che il modello contenga questa opzione –
cui consegue la perdita del diritto di
detrazione – soltanto nel frontespizio. Occorre, quindi, che l’amministrazione finanziaria chiarisca
al più presto le modalità concrete
per l’esercizio di questa scelta.
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PRIVACY E MEDIA

Equilibrio cercasi tra cronaca e diritto all’oblio
Le Sezioni unite chiamate
a definire l’interesse
pubblico all’informazione
Giovanni Negri
Trovare un punto di equilibrio tra
diritto all’oblio e diritto d’informazione. Lo dovranno fare le Sezioni
unite civili dopo che l’ordinanza
28084 depositata ieri ne ha sollecitato l’intervento. In discussione un

caso a suo modo tipico, la pubblicazione ad anni di distanza, nel 2009,
di un articolo su un caso di omicidio
in ambito familiare verificatosi nel
1982. Il colpevole aveva nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione
cui era stato condannato e, di fronte
alla pubblicazione dell’articolo,
aveva lamentato danni sia psicologici sia patrimoniali.
La Cassazione ora ripercorre la
vicenda e le ultime conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza. E soprattutto da queste ultime, peraltro

recentissime (il riferimento è all’ordinanza 6919 del marzo di quest’anno), la Corte ora prende le distanze perché pochi mesi fa era stata individuata una serie di punti,
cinque per la precisione, che giustificano la compressione del diritto
all’oblio a favore di quello di cronaca. Tra questi, l’interesse effettivo e
attuale alla diffusione della notizia,
la notorietà della persona interessata, le modalità utilizzate per dare
l’informazione, la concessione di
un dritto di replica.

Un elenco non chiarissimo, afferma ora la Cassazione, che potrebbe condurre a un’eccessiva riduzione dei casi di prevalenza dell’oblio, sino a renderlo di fatto inefficace. Tanto più che nel frattempo
- sottolinea l’ordinanza depositata
ieri - è entrato in vigore il regolamento comunitario sulla protezione dei dati, con una circostanziata
disciplina dei casi in cui è possibile,
da parte della persona interessata,
la richiesta di rimozione dei dati
personali che la riguardano.

E allora, l’ordinanza conclude
osservando che l’assetto assai delicato dei rapporti tra diritto all’oblio
e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero rende «ormai indifferibile» l’individuazione di criteri inequivocabili di riferimento,
che permettano agli operatori del
diritto di conoscere i presupposti
che autorizzano la presentazione
della domanda per impedire l’ulteriore diffusione di una notizia legittimamente pubblicata in passato.
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