
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO PUBBLICO TICINESE RDAT 2003/I  
  
  
RDAT No.1/I-2003 (CdS 5.11.2002 N. 5220 in re F.) 
Esercizio della prostituzione in un esercizio pubblico  
  
RDAT No.2/I-2003 (CdS 22.10.2002 N. 5038 in re I.R. SA) 
Estensione del divieto di esercitare la prostituzione – sanzione  
  
RDAT No.3/I-2003 (TF 8.10.2002 N. 1P.486/2002 in re S.) 
Sunicipale: sanzione disciplinare per avere disertato le sedute  
  
RDAT No.4/I-2003 (TRAM 17.6.2002 N. 52.2001.00138 in re B.) 
Decisione comunale – competenza  
  
RDAT No.5/I-2003 (TF 12.9.2002 N. 2P.36/2002 in re S.) 
Concorso interno – programma occupazionale – assistenza giudiziaria  
  
RDAT No.6/I-2003 (CdS 11.6.2002 N. 2809 in re S.) 
Concorso pubblico – ammissione alla scuola di polizia  
  
RDAT No.7/I-2003 (CdS 5.6.2002 N. 2651 in re S.) 
Concorso pubblico – ammissione alla scuola di polizia  
  
RDAT No.8/I-2003 (TRAM 29.7.2002 N. 52.2002.00231 in re X.) 
Apertura di un procedimento penale – sospensione dalla carica  
  
RDAT No.9/I-2003 (TRAM 20.6.2002 N. 53.2002.00025 in re I.) 
Congedo non pagato – ripresa differita per malattia  
  
RDAT No.10/I-2003 (I CCA 20.9.2002 N. 11.2001.00102) 
Giurisdizione amministrativa – vertenza tra privati per la ripartizione di opere di 
urbanizzazione previste da un piano di quartiere comunale grigionese  
  
RDAT No.11/I-2003 (TRAM 8.8.2002 N. 52.2002.00295 in re P. SA) 
Termine ricorsuale – intimazione  
  
RDAT No.12/I-2003 (TRAM 21.11.2002 N. 52.2002.361-356 in re C. e LLCC) 
Aggiudicazione – legittimazione e termine ricorsuali – incarico diretto – prezzo  
  
RDAT No.13/I-2003 (I CCA 2.9.2002 N. 11.2002.21) 
Procedura di interdizione – notificazione di raccomandata – invio in giacenza  
  
RDAT No.14/I-2003 (I CCA 1.7.2002 N. 11.2002.00072 in re S.) 
Procedura di interdizione – notificazione di raccomandata – invio respinto dal destinatario  
  
RDAT No.15/I-2003 (I CCA 21.6.2002 N. 11.2002.00069) 
Riesame di una sentenza  
  
RDAT No.16/I-2003 (TF 7.10.2002 N. 1P.455/2002 in re S.) 
Difensore d'ufficio – indennità  
  
RDAT No.17/I-2003 (TCA 18.10.2002 N. 39.2002.00030 in re P.) 
Calcolo dell'assegno di prima infanzia – computo di un reddito ipotetico  
  
RDAT No.18/I-2003 (TCA 26.11.2002 N. 39.2002.00028 in re P.) 



Condono – stato depressivo – buona fede in caso di carente capacità di discernimento  
  
RDAT No.19/I-2003 (TCA 10.6.2002 N. 33.2001.00055 in re F.) 
Sinorenne in affido – fabbisogno vitale applicabile per il calcolo delle prestazioni 
complementari – prestazioni del Cantone  
  
RDAT No.20/I-2003 (TFA 22.10.2002 N. K 102/00 in re Cassa malati A. c/ B.) 
Divieto cantonale di compensazione per gli assicuratori malattia – forza derogatoria del diritto 
federale  
  
RDAT No.21/I-2003 (TF 17.9.2002 N. 1P.57/2002 in re V. e LLCC) 
Piano regionale dei trasporti del Luganese – sistema di viabilità del comparto di Cassarate  
  
RDAT No.22/I-2003 (CdS 24.9.2002 N. 4547 in re S. e LLCC) 
Sodalità normative per l'adozione di misure di moderazione del traffico locale  
  
RDAT No.23/I-2003 (TRAM 20.8.2002 N. 52.2002.00223 in re Comune di Sorcote) 
Deroga alle distanze dal confine  
  
RDAT No.24/I-2003 (TRAM 17.7.2002 N. 52.2001.00329 in re C.) 
Un "grottino" non può essere considerato una costruzione accessoria  
  
RDAT No.25/I-2003 (TF 20.11.2002 N. 1P.490/2002 in re C.) 
Buona fede – indicazione dei rimedi di diritto  
  
RDAT No.26/I-2003 (TRAM 17.9.2002 N. 52.2002.00147 in re L.) 
Cambiamento di destinazione  
  
RDAT No.27/I-2003 (CdS 20.11.2002 N. 5562 in re N.) 
Sodifica di un'antenna radioamatoriale  
  
RDAT No.28/I-2003 (CdS 5.11.2002 N. 5192 in re S.) 
Costruzione di una piscina  
  
RDAT No.29/I-2003 (TRAM 11.9.2002 N. 52.2002.00036 in re C. Sagl) 
Variante di PR e conseguente licenza edilizia – conseguenze ambientali  
  
RDAT No.30/I-2003 (CdS 5.11.2002 N. 5200 in re S.) 
Posteggi entro le linee di arretramento  
  
RDAT No.31/I-2003 (TRAM 26.6.2002 N. 52.2002.00167 in re N. AG) 
Indici – cessione della superficie all'ente pubblico – abbuono per grandi superfici  
  
RDAT No.32/I-2003 (CdS 2.7.2002 N. 3289 in re S.) 
Aggiornamento del registro  
  
RDAT No.33/I-2003 (CdS 5.11.2002 N. 5207 in re D.) 
Nozione di contiguità  
  
RDAT No.34/I-2003 (TRAM 17.6.2002 N. 52.2002.00143 in re R.&Ci) 
Imprescrittibilità della possibilità per il Sunicipio di esigere la presentazione di una domanda 
in sanatoria  
  
RDAT No.35/I-2003 (CdS 20.11.2002 N. 5554 in re T.) 
Diversità delle misure sanzionatorie in caso di abuso edilizio  
  



RDAT No.36/I-2003 (CdS 28.8.2002 N. 3873 in re Dipartimento del territorio) 
Ordine di ripristino: formalità  
  
RDAT No.37/I-2003 (TF 12.8.2002 N. 2P.88/2002 in re T. SA) 
Attestazione della Commissione paritetica competente  
  
RDAT No.38/I-2003 (TRAM 29.7.2002 N. 52.2002.00200 in re B.&Co SA) 
Ponderazione per valutare l'attendibilità dei prezzi  
  
RDAT No.39/I-2003 (TRAM 14.6.2002 N. 52.2002.00210 in re D. SA) 
Valutazione del criterio dei termini  
  
RDAT No.40/I-2003 (TRAM 4.7.2002 N. 52.2002.00246 in re B. SA) 
Termine per il pagamento dei contributi  
  
RDAT No.41/I-2003 (TE 28.3.2002 N. 69/01 in re Comune di B.) 
Restringimento puntuale alternato della carreggiata  
  
RDAT No.42/I-2003 (TRAM 30.7.2002 N. 52.2002.00163 in re Comune di Locarno) 
Contenitore collocato sul sedime stradale – competenza del Tribunale d'espropriazione  
  
RDAT No.43/I-2003 (TRAM 5.11.2002 N. 50.2002.00014-16 in re Stato del Cantone Ticino) 
Dies aestimandi – accordo  
  
RDAT No.44/I-2003 (CdS 11.6.2002 N. 2825 in re F. e LLCC) 
Strada forestale – competenza  
  
RDAT No.45/I-2003 (TF 13.12.2002 N. 1P.621/2002 in re S. SA) 
Competenza – domanda di accertamento  
  
RDAT No.46/I-2003 (TF 27.11.2002 N. 1P.451/2002 in re S.) 
Ripetibili  
  
RDAT No.47/I-2003 (TF 16.8.2002 N. 2A.496/2001 in re Società cacciatori) 
Competenza veterinario cantonale  
  
RDAT No.48/I-2003 (CdS 11.6.2002 N. 2843 in re D. SA, Ipermercato Jumbo) 
Festeggiamenti domenicali per l'inaugurazione di un'insegna  
  
RDAT No.49/I-2003 (TF 20.12.2002 N. 2P.106/2002 in re K.) 
Costituzionalità della LFid interpretata restrittivamente  
  
RDAT No.50/I-2003 (TF 17.10.2002 N. 2A.233/2002 in re S.) 
Satrimonio – abuso di diritto  
  
RDAT No.51/I-2003 (I CCA 14.11.2002 N. 11.2002.95) 
Filiazione – misure di protezione del figlio – curatela per l'esercizio del diritto di visita – 
competenza territoriale dell'autorità tutoria – procedura : rappresentanza in sede 
amministrativa, principio inquisitorio, diritto di essere sentito e audizione personale  
  
RDAT No.52/I-2003 (I CCA 26.11.2002 N. 11.2002.102) 
Interdizione per infermità mentale – procedura: assunzione di perizia psichiatrica  
  
RDAT No.53/I-2003 (I CCA 27.11.2002 N. 11.2002.18) 
Curatela combinata di rappresentanza e amministrativa – diritto transitorio – competenza 
territoriale – requisiti per la pronuncia di una misura tutelare  



  
RDAT No.54/I-2003 (I CCA 1.7.2002 N. 11.2001.00137 in re S.) 
Tutele e curatele – compenso del curatore – approvazione della nota professionale – 
professionista che non ha svolto mansioni specifiche  
  
RDAT No.55/I-2003 (CdS 27.8.2002 N. 4051 in re Comm. di vigilanza LDFR) 
Nozione di coltivatore diretto  
  
RDAT No.56/I-2003 (CdS 18.7.2002 N. 2988 in re CE A.) 
Fondi agricoli – valore di stima  
  
RDAT No.57/I-2003 (TPT 7.11.2002 N. 90.2001.00082 in re Comune di Bellinzona) 
Limitazione delle zone edificabili del PR di Bellinzona  
  
RDAT No.58/I-2003 (TF 20.9.2002 N. 1A.104/2002 in re USTE) 
Costruzione di un deposito per gli attrezzi in zona agricola  
  
RDAT No.59/I-2003 (TF 25.11.2002 N. 1P.319/2002 in re R. SA/D.) 
Legittimazione ricorsuale – autonomia comunale – accesso sufficiente: edificabilità – altezza: 
costruzione in pendio  
  
RDAT No.60/I-2003 (TRAM 24.5.2002 N. 52.2001.00413 in re Comune di Claro) 
Uso veicolare di una carraia pedonale  
  
RDAT No.61/I-2003 (TRAM 20.8.2002 N. 52.2001.00449 in re S.) 
Ricostruzione di un rustico in zona agricola  
  
RDAT No.62/I-2003 (CdS 20.8.2002 N. 3892 in re P. SA) 
Esecuzione sostitutiva per lo smaltimento di bitumi inquinanti  
  
RDAT No.63/I-2003 (TF 26.8.2002 N. 1A.161/2001-1P.595/2001 in re V.) 
Impianto di ventilazione della galleria Vedeggio-Cassarate – piano dei provvedimenti  
  
RDAT No.64/I-2003 (TF 2.9.2002 N. 1A.108/2001-1P.402/2001 in re TDC SA) 
Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di antenne per la telefonia mobile: rispetto dei 
valori limite dell'impianto nei luoghi definiti dalla ORNI "a utilizzazione sensibile"  
  
RDAT No.65/I-2003 (TCA 10.6.2002 N. 30.2002.00029 in re P.) 
Contributo di un assicurato che ha esercitato un'attività indipendente inferiore all'anno – 
nuovo calcolo postnumerando  
  
RDAT No.66/I-2003 (TFA 9.9.2002 N. H 348/01 in re Fratelli B. SA) 
Consegna di veicoli aziendali ad azionisti per uso privato – esclusione dalla determinazione 
del salario determinante  
  
RDAT No.67/I-2003 (TCA 26.11.2002 N. 30.2001.00184 in re T.) 
Borsa di studio del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica – contributo minimo 
quale persona senza attività lucrativa  
  
RDAT No.68/I-2003 (TFA 3.9.2002 N. I 659/01 in re S.) 
Innesto di una lentina fachica bilaterale – esclusione dell'assunzione dei costi  
  
RDAT No.69/I-2003 (TFA 29.11.2002 N. I 339/01 in re UAI c/ B.) 
Nanismo idiopatico – revisione della decisione dell'UAI esclusa  
  
RDAT No.70/I-2003 (TCA 5.8.2002 N. 32.2001.00106 in re A.) 



Sezzo ausiliare – consegna di un autoveicolo  
  
RDAT No.71/I-2003 (TFA 6.8.2002 N. I 125/02 in re F.) 
Pagamento retroattivo di una rendita d'invalidità – schizofrenia  
  
RDAT No.72/I-2003 (TCA 21.10.2002 N. 33.2001.00094 in re L. ) 
Figlio beneficiario di una rendita completiva per figli dell'AVS – Cantone competente per 
stabilire e versare la prestazione complementare  
  
RDAT No.73/I-2003 (I CCA 21.8.2002 N. 11.2001.00109) 
Contributo di mantenimento – prestazioni complementari AVS/AI  
  
RDAT No.74/I-2003 (TFA 1.10.2002 N. B 23/00 in re R.) 
Sindacalista – corresponsabilità del mancato rinnovo del rapporto di lavoro – negazione del 
diritto a una rendita invalidità ai sensi del Regolamento della Fondazione di previdenza  
  
RDAT No.75/I-2003 (TCA 14.11.2002 N. 36.2002.00061 in re A.) 
Copertura per le spese delle cure a domicilio – interpretazione delle CGA – 
complementarietà alle prestazioni della LPC  
  
RDAT No.76/I-2003 (TCA 17.10.2002 N. 36.2001.00105 in re E.) 
Cambiamento di sesso – depilazione laser – medico fiduciario  
  
RDAT No.77/I-2003 (TCA 18.10.2002 N. 36.2002.00030-31 in re N.) 
Intervento di cataratta e di impianto di cristallino all'occhio destro in cura stazionaria – 
degenza non necessaria  
  
RDAT No.78/I-2003 (TCA 11.7.2002 N. 35.2002.00022 in re T.) 
Colpo di frusta alla colonna cervicale – causalità adeguata con l'infortunio – infermità 
psichica  
  
RDAT No.79/I-2003 (TFA 14.10.2002 N. U 403/01 in re B.) 
Nozione di infortunio – sfondamento di una porta da parte di un agente di polizia – ernia del 
disco  
  
RDAT No.80/I-2003 (TCA 18.10.2002 N. 35.2002.00029 in re C.) 
Intervento chirurgico alla mano destra destinato ad accertare le circostanze di un infortunio – 
responsabilità dell'istituto assicuratore per la conseguente limitazione funzionale  
  
RDAT No.81/I-2003 (TCA 19.8.2002 N. 38.2002.00016 in re S.) 
Astensione di un calciatore dagli allenamenti e dalle partite – licenziamento ingiustificato – 
disoccupazione non per colpa propria – nessuna rinuncia a pretese salariali a detrimento 
dell'assicurazione contro la disoccupazione  
  
RDAT No.82/I-2003 (TCA 16.7.2002 N. 38.2001.00288 in re P.) 
Lavoratori anziani – ricerche di lavoro  
  
RDAT No.83/I-2003 (TCA 19.6.2002 N. 38.2002.00017 in re S.-D.C.) 
Ricerche di lavoro – diritto al matrimonio – diritto alle vacanze  
  
RDAT No.84/I-2003 (TCA 2.8.2002 N. 38.2001.00228 in re X. SA.) 
Ricorsi contro l'aggiudicazione dei lavori – ritardo nell'inizio dell'attuazione del progetto – 
perdita di lavoro non computabile  
  
RDAT No.85/I-2003 (TCA 14.8.2002 N. 38.2002.00051 in re S. SA.) 
Restituzione di assegni per il periodo di introduzione – dichiarante doganale  



  
RDAT No.86/I-2003 (TF 18.9.2002 N. 2A.41/2002 in re X.) 
Assistenza amministrativa alla CONSOB  
  
RDAT No.1t/I-2003 (TF 10.12.2002 N. 2P.104/2002) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – esenzione – "fondazioni di pubblica utilità" – 
promozione costruzione abitazioni  
  
RDAT No.2t/I-2003(CDT 6.8.2002 N. 80.2002.00110) 
Redditi da assicurazioni sociali – rendita per superstiti dell'assicurazione militare – non 
rendita vitalizia – imposizione al 100%  
  
RDAT No.3t/I-2003 (CDT 24.9.2002 N. 80.2002.00150) 
Deduzioni per figli – requisiti – situazione all'inizio del periodo fiscale – imposizione degli 
assegni familiari nel periodo di computo  
  
RDAT No.4t/I-2003 (CDT 24.9.2002 N. 80.2002.00134) 
Aliquota applicabile – genitore divorziato non convivente con figlio ma obbligato a pagare 
alimenti  
  
RDAT No.5t/I-2003 (CDT 19.12.2002 N. 80.2002.00181) 
Imposta sulla sostanza – credito – prezzo di vendita di un terreno – rifiuto di liberazione del 
debitore ipotecario da parte della banca  
  
RDAT No.6t/I-2003 (CDT 2.12.2002 N. 80.2002.00171) 
Deduzioni per figli – momento determinante – inizio del periodo fiscale – matrimonio e 
divorzio in unico periodo fiscale  
  
RDAT No.7t/I-2003 (CDT 24.9.2002 N. 80.2002.00104) 
Basi temporali di calcolo – riduzione del reddito nel periodo 2001/2002 – non tassazione 
intermedia  
  
RDAT No.8t/I-2003 (CDT 2.12.2002 N. 80.2002.00114) 
Tassazione intermedia – modifica delle basi determinanti nei rapporti internazionali – 
imposta federale diretta  
  
RDAT No.9t/I-2003 (CDT 19.12.2002 N. 80.2002.00126) 
Tassazione intermedia – mutamento di professione – elementi "colpiti" – trasformazione di 
una società e costituzione di altra società  
  
RDAT No.10t/I-2003 (CDT 24.9.2002 N. 80.2002.00178) 
Imposta sull'utile delle persone giuridiche – spese commercialmente giustificate – premi 
dell'assicurazione sulla vita dell'azionista – società beneficiaria  
  
RDAT No.11t/I-2003 (CDT 12.11.2002 N. 80.2002.00163) 
Imposta sull'utile delle persone giuridiche – prestazione valutabile in denaro – distribuzione 
occulta utili – pigione di favore all'azionista  
  
RDAT No.12t/I-2003 (CDT 19.12.2002 N. 80.2002.00174) 
Società di servizi – gestione di manodopera di una società estera figlia – onorario non 
conforme a rapporti fra terzi  
  
RDAT No.13t/I-2003 (CDT 6.8.2002 N. 80.2002.00107) 
Imposta alla fonte – permesso di 120 giorni – annualizzazione del reddito – lavoro a tempo 
pieno in tre mesi e mezzo  
  



RDAT No.14t/I-2003 (CDT 15.10.2002 N. 80.2002.00086) 
Imposta sugli utili immobiliari – scioglimento di comproprietà – anticipo ereditario – non 
differimento  
  
RDAT No.15t/I-2003 (CDT 19.12.2002 N. 80.2002.00051) 
Cosa giudicata – solo dispositivo, non motivazione della decisione – tassazione zero con 
accertamento di perdite da riportare  
  
RDAT No.16t/I-2003 (CDT 5.9.2002 N. 80.2002.00128) 
Revisione – distribuzione occulta utili – carattere vincolante della decisione concernente la 
persona giuridica per la tassazione dell'azionista?  
  
RDAT No.17t/I-2003 (CDT 19.12.2002 N. 80.2002.00173) 
Revisione – crimine o delitto – tassazione fondata su fatti non veri a causa di reato penale  
  
RDAT No.18t/I-2003 (CDT 24.9.2002 N. 80.2002.00099) 
Imposta cantonale di bollo – contratti soggetti a bollo federale o esenti – vendita di azioni – 
atto pubblico  
  
RDAT No.19t/I-2003 (TF 18.11.2002 N. 2A.568/2001 e 2P.331/2001) 
Attività lucrativa indipendente – ammortamenti straordinari – ammessi eccezionalmente con 
transazione, non estesi a periodi successivi  
  
RDAT No.1i/I-2003 (Tribunale federale, 8 gennaio 2002 (2P.289/2000, in RF 2002 pag. 184 
= RDAF 57/2001 pag. 506 = StE 2002 A 24.32 N. 6) 
Rapporti intercantonali – provvigione per mediazione immobiliare – luogo di situazione 
dell'immobile   
  
RDAT No.2i/I-2003 (Commissione di ricorso fiscale III del Canton Zurigo, 19 marzo 2002 (in 
ZStP 2002 pag. 195) 
Rapporti intercantonali – ripartizione elementi imponibili – stima dei fondi fuori cantone   
  
RDAT No.3i/I-2003 (Tribunale federale, 25 gennaio 2002 (2A.358/2001, in StE 2002 B 22.2 
N. 15) 
Reddito – azioni di collaboratori – imposizione successiva in caso di mancata tassazione 
all'acquisto   
  
RDAT No.4i/I-2003 (Tribunale federale, 25 gennaio 2002 (2A.90/2001, 2A.91/2001, in StE 
2002 B 23.45.2 N. 2 = RDAF 58/2002 pag. 315) 
Deduzioni – attività indipendente – spese professionali – accantonamenti – spese 
processuali – responsabilità civile dell'avvocato   
  
RDAT No.5i/I-2003 (Tribunale federale, 23 gennaio 2002 (2A.406/2001, in ZStP 2002 pag. 
147 = StE 2002 B 29.3 N. 18) 
Deduzioni – figli a carico – genitori divorziati – figlio maggiorenne – deduzione per persona 
bisognosa a carico   
  
RDAT No.6i/I-2003 (Tribunale federale, 31 gennaio 2002 (2A.232/2001, in RF 2002 pag. 322 
= StE 2002 B 25.3 N. 28) 
Reddito – sostanza immobiliare – valore locativo – diritto d'uso obbligatorio – contratto di 
locazione   
  
RDAT No.7i/I-2003 (Commissione di ricorso fiscale del Canton Svitto, 2 aprile 2002 (in StPS 
2002 pag. 73 = RF 2003 pag. 47) 
Reddito – prestazione in capitale – previdenza individuale vincolata –finanziamento con 
contributi non dedotti dal reddito   



  
RDAT No.8i/I-2003 (Tribunale federale, 29 maggio 2002 (2A.536/2001, in RF 2002 pag. 
632) 
Deduzioni – figli a carico – figlio adulto invalido – imposizione di rendita AI per figli   
  
RDAT No.9i/I-2003 (Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, 13 giugno 2002 (in ZStP 
2002 pag. 205) 
Reddito – attività lucrativa indipendente – consigliere d'amministrazione – accantonamenti   
  
RDAT No.10i/I-2003 (Tribunale federale, 20 giugno 2002 (2A.88/2002, 2A.89/2002, 
2P.55/2002, in StE 2002 B 26.27 N. 5 = ZGRG 2002 pag. 122 = BN 2002 pag. 372) 
Reddito – delimitazione rispetto a utile in capitale – compenso per il ritiro di ricorso in materia 
edilizia   
  
RDAT No.11i/I-2003 (Tribunale federale, 26 giugno 2002 (2A.508/2001, in RF 2002 pag. 
564) 
Reddito – sostanza immobiliare – valore locativo – comproprietà abitata da un solo 
proprietario – deduzione interessi passivi   
  
RDAT No.12i/I-2003 (Tribunale federale, 10 luglio 2002 (2P.120/2001, in DTF 128 I 240 = 
ZStP 2002 pag. 261 = StE 2003 A 23.1 N. 7) 
Reddito – sostanza immobiliare – valore locativo – conformità con Costituzione e LAID   
  
RDAT No.13i/I-2003 (Tribunale federale, 11 luglio 2002 (2A.557/2001, in ZStP 2002 pag. 
253 = StE 2002 B 65.4 N. 11) 
Cambiamento delle basi temporali – vuoto di tassazione – redditi straordinari – dividendi    
  
RDAT No.14i/I-2003 (Tribunale federale, 11 luglio 2002 (2A.108/2002, in StE 2002 B 65.4 N. 
10) 
Cambiamento delle basi temporali – vuoto di tassazione – redditi straordinari – proventi da 
lotterie   
  
RDAT No.15i/I-2003 (Tribunale federale, 8 agosto 2002 (2A.130/2002, in StE 2003 B 22.3 N. 
73) 
Cambiamento delle basi temporali – vuoto di tassazione – spese straordinarie – spese di 
perfezionamento e riqualificazione professionale    
  
RDAT No.16i/I-2003 (Tribunale federale, 2 settembre 2002 (2A.156/2002, in RF 2003 pag. 
129) 
Reddito – commercio professionale di immobili – inizio attività lucrativa   
  
RDAT No.17i/I-2003 (Tribunale federale, 17 settembre 2002 (2A.66/2002, in RF 2003 pag. 
122 = StE 2003 B 23.1 N. 51) 
Reddito – attività lucrativa indipendente – carattere occasionale – stock di vini    
  
RDAT No.18i/I-2003 (Tribunale federale, 13 maggio 2002 (2A.196/2001, in StE 2002 B 91.3 
N. 3 = ZStP 2002 pag. 246) 
Luogo della tassazione – sede statutaria o amministrazione effettiva?   
  
RDAT No.19i/I-2003 (Tribunale federale, 4 marzo 2002 (2A.457/2001, in StE 2002 B 72.14.1 
N. 19 = RDAF 58/2002 pag. 121 = RF 2002 pag. 567) 
Utile delle fondazioni di famiglia – deducibilità delle spese – mantenimento dei membri della 
famiglia   
  
RDAT No.20i/I-2003 (Tribunale federale, 11 marzo 2002 (2A.157/2001, in RF 2002 pag. 392 
= StE 2002 B 72.13.1 N. 3 = RDAF 58/2002 pag. 131) 



Utile delle società di capitali e cooperative – apporto mascherato di capitale – deroga al 
valore contabile – valore venale di una partecipazione   
  
RDAT No.21i/I-2003 (Tribunale federale, 20 marzo 2002 (2A.404/2001, in RF 2002 pag. 488 
= StE 2002 B 72.14.1 N. 20) 
Utile delle società di capitali e cooperative – oneri del personale giustificati dall'uso 
commerciale – versamenti a istituzioni di previdenza – piccola società anonima – contributi 
del datore di lavoro o prestazione valutabile in denaro?   
  
RDAT No.22i/I-2003 (Tribunale federale, 6 febbraio 2002 (2A.250/2001, in RF 2002 pag. 
410 = StE 2002 B 31.4 N. 6) 
Assistenza amministrativa e giudiziaria con gli USA – trasmissione di documentazione –
nozione di frode fiscale   
  
RDAT No.23i/I-2003 (Tribunale federale, 12 marzo 2002 (2A.380/2001, in RF 2002 pag. 
336) 
Richiesta di garanzia – presupposti – rischio oggettivo   
  
RDAT No.24i/I-2003 (Tribunale federale, 12 aprile 2002 (2A.551/2001, in ZStP 2002 pag. 
163 = RDAF 58/2002 pag. 303) 
Assistenza amministrativa con gli USA – retroattività trattato – truffa fiscale – principio di 
specialità   
  
RDAT No.25i/I-2003 (Tribunale federale, 10 giugno 2002 (2A.194/2001, in DTF 128 II 311) 
Assistenza amministrativa – autorizzazione dell'autorità penale a consultare atti da parte del 
fisco – ricorso cantonale   
  
RDAT No.26i/I-2003 (Tribunale federale, 15 novembre 2002 (in ASA 71 pag. 314) 
Redditi di capitali mobili – riscatto da parte di una SA dei propri buoni di partecipazione – 
bollo di emissione al momento dell'ulteriore aumento del capitale azionario   
  
RDAT No.27i/I-2003 (Tribunale federale, 18 gennaio 2002 (in ASA 71 pag. 506) 
Bollo sui premi di assicurazione – assicurazioni vita finanziate da un premio unico    
  
RDAT No.28i/I-2003 (Tribunale federale, 5 marzo 2002 (2A.84/2001, in RF 2002 pag. 577 = 
RDAF 58/2002 pag. 361) 
Bollo di emissione – aliquota privilegiata per fusione – concentrazione analoga a fusione   
  
RDAT No.29i/I-2003 (Tribunale amministrativo Lucerna, 14 gennaio 2002 (in RF 2002 pag. 
259)  ) 
Contributi AVS – carattere vincolante delle comunicazioni delle autorità fiscali – tassazione 
d'ufficio   
  
RDAT No.30i/I-2003 (Tribunale federale delle assicurazioni, 20 febbraio 2002 (H 311/01, in 
RF 2002 pag. 421) 
Contributi AVS – delimitazione fra attività dipendente e indipendente – agente o 
rappresentante di commercio   
  
RDAT No.31i/I-2003 (Tribunale federale, 13 febbraio 2002 (2A.150/2001, in RDAF 2002 
pag. 156 = RF 2002 pag. 476) 
Assoggettamento – sponsoring di manifestazioni culturali – prestazioni pubblicitarie – 
prestazioni in natura – operazioni miste   
  
RDAT No.32i/I-2003 (Tribunale federale, 21 febbraio 2002 (2A.193/2001, in RF 2002 pag. 
822) 
Esportazione di prestazioni di servizi – pubblicità    



  
RDAT No.33i/I-2003 (Tribunale federale, 26 febbraio 2002 (2A.384/2001, in RDAF 2002 
pag. 265) 
Scambio di prestazioni – legame diretto – sovranità – delegazione di atti sovrani a persone o 
organismi privati    
  
RDAT No.34i/I-2003 (Tribunale federale, 19 aprile 2002 (2A.405/2001, in RF 2003 pag. 216) 
Società semplice – aliquota saldo    
  
RDAT No.35i/I-2003 (Tribunale federale, 31 maggio 2002 (2A.546/2000, in RF 2003 pag. 
209) 
Imposizione dei margini – giustificativi – correzione ulteriore delle fatture    
  
RDAT No.36i/I-2003 (Tribunale federale, 6 febbraio 2002 (in RDAF 58/2002 pag. 56 = RDAF 
58/2002 pag. 260 = ASA 71 pag. 322) 
Reddito straordinario – dividendo di liquidazione di società immobiliare – riduzione 
dell'imposta   
  
RDAT No.37i/I-2003 (Tribunale federale, 23 maggio 2002 (2A.47/2002, in ASA 71 pag. 576) 
Assoggettamento – compatibilità con principio di uguaglianza di diritti fra uomo e donna   
  

 
 


