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I tributi regionali e degli enti locali

“La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali” è il titolo dell’articolo di Guglielmo
Fransoni, prof. ordinario di diritto tributario presso l’università degli studi di Foggia, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 la territorialità dei tributi in generale: le più accezioni in cui l’espressione è utilizzata;
 la territorialità come limite proprio della potestà impositiva;
 la territorialità come limite proprio della legge tributaria;
 la territorialità come limite nella definizione e selezione delle fattispecie tributarie;
 il principio di territorialità, in generale, come limite all’individuazione dei soggetti tenuti al

dovere di concorrere alle pubbliche spese;
 i criteri di individuazione delle condizioni di appartenenza alla collettività;
 la parziarietà delle comunità degli enti di cui all’art. 114 cost. e dei relativi sistemi fiscali;
 l’adattamento del criterio generale di territorialità a Regioni ed enti locali: a) la specificità

dei presupposti dei tributi locali; b) la giustificazione dell’esistenza di specifici presupposti
dei tributi locali;

 le scelte della legge delega in tema di territorialità;
 l’attuazione della legge delega.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?content_auth=&Artid=19134&CFID=9595406&CF
TOKEN=21451589

Manovra correttiva 2011: il reclamo e la mediazione nel processo tributario

Nell’articolo intitolato “Manovra correttiva 2011: il reclamo e la mediazione nel processo
tributario”, a cura dell’avv. Leonardo Leo , si affrontano i seguenti aspetti:

 atti reclamabili e procedura di reclamo;
 rapporto tra procedimento di reclamo e successiva fase processuale;
 la procedura di reclamo non esauritasi nei 90 giorni.

Il testo dell’articolo reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2528

L’imposta di soggiorno

“Ci sono i primi dubbi di costituzionalità” è il titolo del commento di Girolamo Ielo, esperto di
finanza territoriale, pubblicato sulla rivista Azienditalia Finanza e tributi, n. 11 del 2011, a pag.
901, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 l’imposta non è una novità;
 l’imposta tra imposta regionale e contributo di soggiorno;
 l’imposta di soggiorno nella Regione Trentino Alto Adige;
 l’imposta di soggiorno in Sardegna;
 il contributo di soggiorno di Roma;
 la nuova imposta di soggiorno;
 l’imposta di soggiorno e le limitazioni alla circolazione;



 le questioni aperte.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Limitazione dell’uso del denaro contante

“Tracciamento o Canalizzazione? – Riflessioni sulla limitazione all’uso del denaro contante per
contrastare l’evasione fiscale” è il titolo del commento di Maurizio Palana, nel quale si affrontano i
seguenti aspetti:

 la guerra del contante;
 profili di criticità: circolazione monetaria e shadow economy;
 profili di criticità: circolazione monetaria, economia criminale ed evasione fiscale;
 strumenti di contrasto dell’evasione fiscale, a) tracciamento dei pagamenti;
 strumenti di contrasto dell’evasione fiscale: b) canalizzazione dei pagamenti;
 Tracciamento vs Canalizzazione?

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/system/docs/32816/original/Tracciamento_Canalizzazione.pdf


