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Sulla illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento e
sulla necessità che la denuncia penale scaturisca dalla certa
individuazione del reato da perseguire
    di Arianna Valenza

Articolo tratto da "Accertamento e contenzioso n. 50/2019"

La tematica del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari ha da
sempre caratterizzato diverse pronunce giurisprudenziali. In tale direzione sono interessanti
gli spunti di riflessione derivanti da 2 recenti pronunce della CTR di Roma che, con riguardo
agli articoli 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 e 57, comma 3, D.P.R. 633/1972, nella versione
previgente alle modifiche intervenute a opera del D.Lgs. 128/2015, affermano principi utili a
contestare la strumentalità di alcuni comportamenti degli uffici dell’Agenzia delle entrate tesi
ad abusarne. Continua a leggere…
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