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*** 
Avvocati 

 
Guglielmo Saporito,Il Sole 24 Ore 31/7/09 pag. 29 
Termini processuali rimandati a settembre 
 
Ultime ore di lavoro per gli operatori della giustizia, in attesa della sospensione dal 1 
agosto al 15 settembre, dei “termini processuali”. Non è stata infatti approvata la norma 
che avrebbe voluto contrarre a 30 giorni il periodo feriale. La tregua sospende tutti 
adempimenti che ruotano intorno alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa, e 
deriva dalle leggi 12/41 e 742/69. I termini che scadono tra 1 agosto e 15 settembre 
ricominciano a decorrere dal 16 settembre, calcolando come valido il periodo antecedente 
la sospensione: 30 giorni a decorrere  dal 20 luglio 2009 scadono quindi il successivo  5 
ottobre 8Scadrebbbe il 4, ma è domenica). Processuali e sostanziali: La regola è che 
sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali,relativi ai rapporti tra privati, 
non subiscono sospensioni. Quindi non si sospendono i termini per adempiere a un 
contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o 
un canone di locazione. Un’impugnazione fiscale, se è indirizzata alla Commissione 
tributaria subisce la sospensione dei termini. Se invece si chiede una dilazione a un ufficio 
tributario, non vi è sospensione. Condomini, vendite, querele: le contestazioni 
condominiali, con delibere che vanno impugnate in 30 giorni, possono essere rinviate a 
fine autunno contando sulla sospensione feriale. Va invece inviata subito, la raccomandata 
che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure la difformità o i 
vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, 1 anno se riguarda crolli o difetti 
strutturali dell’edificio). Se un imprenditore si cancella ad agosto dal registro delle imprese, 
entro 1 anno da quella data (da calcolare senza sospensione feriale) i creditori possono 
chiederne il fallimento. Anche le querele penali vanno presentate (entro 90 giorni) senza 
sospensione feriale dei termini. Si sospende il termine per impugnare le delibere 
societarie, mentre chi ha subito una condanna a pagare e vuole opporsi al precetto di 
pagamento  non fruisce della sospensione feriale. La materia del lavoro: retribuzioni, 
inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali etc..che generano liti non 
sono soggette a sospensione feriale. Stesso discorso per il pubblico impiego. Sono invece 
sospese le cause di lavoro di competenza del Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni 
sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati e avvocati dello Stato 
restano sospese: il giudice competente è quello amministrativo. Gli enti pubblici: il 
problema dei termini feriali riguarda anche le pubbliche amministrazioni, per i casi di 
silenzio assenso o silenzio diniego. 
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Professioni 
Dl anticrisi 

 
Stefano Sansonetti, Italia Oggi 31/7/09 pag. 5 
Scudo per commercialisti e avvocati    
 
Potrebbe essere un piccolo, ma incisivo ritocco. Una mossa per rendere le procedure di 
rientro dei capitali detenuti all'estero ancora più «garantiste». Questa volta non tanto nei 
confronti dei contribuenti, quanto in riferimento ai professionisti. Sì, perché accanto agli 
intermediari finanziari, come le banche, anche commercialisti, avvocati e consulenti vari si 
troveranno a intermediare il recupero degli asset detenuti all'estero. Insomma, stamattina 
in consiglio dei ministri arriverà il provvedimento d'urgenza con cui il governo si appresta a 
correggere alcune parti del decreto anticrisi. Una delle modifiche, appunto, dovrebbe 
proprio riguardare lo scudo fiscale. L'obiettivo, secondo quanto fanno filtrare fonti del 
dicastero di via XX Settembre guidato da Giulio Tremonti, sarebbe quello di garantire di 
più commercialisti e avvocati che aiuteranno i contribuenti nelle operazioni di rientro. Tanto 
per andare al sodo, nella versione attuale del piano, complice il richiamo alla normativa dei 
precedenti scudi (che a sua volta fa riferimento alla vecchia disciplina antiriciclaggio), i 
professionisti non sarebbero esentati dall'obbligo di fare segnalazioni sui contribuenti di cui 
saranno chiamati a gestire le operazioni di rientro. Innanzitutto il dlgs 350/2001, la prima 
normativa dello scudo, faceva riferimento a disposizioni antiriciclaggio che oggi non 
esistono più. Perché sono state superate dal testo unico in materia, il dlgs 231/2007, che 
ha imposto definitivamente questi obblighi anche ai professionisti. I quali, a differenza degli 
altri intermediari finanziari come le banche, possiedono tante altre informazioni rilevanti sui 
contribuenti che assistono. La modifica, che secondo alcuni potrebbe però anche arrivare 
con una circolare dell'Agenzia delle entrate, sarebbe allora destinata ad alleggerire gli 
obblighi a cui sono tuttora tenuti i professionisti. Il tutto per rendere più sicura e spedita la 
procedura. Secondo altre fonti verrebbe anche chiarito, sempre con una modifica, che lo 
scudo fiscale non mette al riparo da indagini o processi in corso. Probabilmente i due 
aspetti saranno legati. Altro cambiamento riguarda la Corte dei conti: Sul punto il 
decreto anticrisi ha stabilito, dopo l'approvazione dell'ormai famigerato emendamento 
Bernardo, che le indagini dei magistrati contabili devono essere subordinate a «una 
specifica e precisa notizia di danno», verificando che questo sia «cagionato per dolo e 
colpa grave». Un modo, hanno denunciato nei giorni scorsi i giudici, per cancellare diverse 
indagini in corso. Tra queste, una delle più spinose riguarderebbe un caso di centinaia di 
consulenze elargite da alti funzionari del ministero dell'economia nel periodo che va dal 
2002 al 2008. Su questo tema l'irritazione manifestata nei giorni scorsi dal presidente della 
repubblica, Giorgio Napolitano, dovrebbe spingere il governo a modificare radicalmente la 
disposizione dedicata alla Corte dei conti. In dirittura d'arrivo anche la modifica che ridarà 
voce in capitolo al ministro dell'ambiente, Stefania Prestigiacomo, nelle procedure di 
autorizzazione per le centrali nucleari. Potrebbe infine spuntare anche una modifica sulla 
golden tax imposta alla Banca d'Italia. A tal proposito Tremonti, cedendo alle pressioni 
della Bce, potrebbe mantenere l'imposta sulla plusvalenze auree, ma limitarla soltanto alle 
banche.  
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Liana Milella, La Repubblica 31/7/09 pag. 4 
Corte dei Conti, parziale retromarcia "Possono bloccarci quasi tutte le 
inchieste" 
 
Rimaneggiato, ma non rivoluzionato. Il lodo Bernardo, che ridimensiona i poteri d´indagine 
della Corte dei Conti, s´avvia a diventare oggi, in consiglio dei ministri, il lodo Tremonti. 
Rispetto all´emendamento al dl anticrisi del deputato Pdl Maurizio Bernardo qualcosa si 
attenua sul numero degli enti che potranno essere oggetto d´inchiesta, sulle caratteristiche 
del «danno» per consentire l´indagine medesima, sull´effettivo intento di «dolo», sulla 
tagliola della responsabilità extracontrattuale (l´unica contestabile), sull´applicazione ai 
processi in corso. I magistrati contabili, grazie all´intervento di Napolitano, qualcosa 
spuntano, ma sono comunque costretti a incassare un decreto sui poteri della Corte che 
giudicano «incostituzionale», che rischia di tagliare «nove inchieste su dieci» (lo dice 
Piergiorgio Della Ventura) e addirittura di «far chiudere le procure» (Eugenio Francesco 
Schlitzer). Un dl che, se non fosse rispettata la contestualità tra maxi decreto anticrisi e 
mini decreto correttivo, produrrebbe «una sanatoria non quantificabile». Per dirla col 
presidente dell´associazione dei magistrati contabili Angelo Buscema, «una fonte di 
lesione sul piano costituzionale».Ma ormai i giochi sono fatti. Il lavorio del ministero 
dell´Economia sul lodo Bernardo è stato lungo, ma ieri sera non era ancora definitivo in 
vista di un consiglio dei ministri fissato per stamattina e che potrebbe slittare a stasera in 
attesa del voto al Senato. Per evitare altre contestazioni del Colle il governo non può 
approvare un dl per correggere un testo che non ha ancora ricevuto il via libera del 
Parlamento. E in cui sarà ritoccato pure il capitolo dello scudo fiscale escludendo che esso 
possa avere effetto sui processi in corso e sul quale hanno sollevato perplessità anche i 
funzionari del servizio studi del Senato. In un dossier, richiamandosi alle note della Corte, 
scrivono: «Se la norma venisse percepita dai contribuenti come un segnale di 
indebolimento delle regole fiscali essa vanificherebbe gli effetti di deterrenza delle misure 
anti evasione». A testo del dl correttivo ancora aperto, l´associazione delle toghe contabili 
ha lanciato, in una conferenza stampa, il suo ultimo allarme. Perché, come dice Buscema, 
«finora abbiamo scelto il dialogo, ma se dovessero entrare in vigore norme che ci 
penalizzano ulteriormente dopo la legge Brunetta valuteremo anche altre iniziative». Cioè 
lo sciopero. Il vice presidente Tommaso Miele parla di «disposizione assurde con 
conseguenze perverse», sottolinea il paradosso «tra un dl anticrisi per recuperare soldi e 
la stretta sulla Corte che li fa perdere», ringrazia il Quirinale per il suo intervento, chiede 
garanzia sulla contestualità tra i due decreti perché «se anche per un solo minuto il primo 
entrasse in vigore andrebbero in fumo le inchieste, anche quella per cui si è pensato di 
fare il decreto». È l´indagine del pm Guido Patti, con 400 inviti a dedurre e inviti a 
comparire, sulle consulenze del ministero dell´Economia. Una legge ad personam da 
manuale, il ministero inquisito cambia in corsa e per decreto la legge sul suo inquisitore. Il 
segretario Schlitzer si chiede: «Perché ci vogliono limare le unghie proprio adesso? Faccio 
giurisdizione da più di 30 anni ma non riesco a capirne logica e ragione». E descrive gli 
effetti: «Saranno a rischio tutte le inchieste che non sono ancora arrivate a sentenza 
definitiva». Perché, è il giudizio di Anna Maria Giorgione, «questo è un modo per 
stravolgere la Costituzione senza cambiarla». 
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Luca Cifoni, Il Messaggero 31/7/09 pag. 5 
Misure anticrisi, subito il decreto correttivo 
 
Il decreto correttivo del decreto anti-crisi sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Alla 
fine le pressioni del presidente della Repubblica hanno avuto la meglio sull’idea del 
governo di rinviare a fine agosto le correzioni su temi delicati quali i poteri della Corte dei 
Conti, quelli del ministero dell’Ambiente ed anche la sanatoria per il rientro dei capitali. 
Sotto il profilo tecnico-legislativo la situazione si presenta discretamente ingarbugliata. 
L’esecutivo non ha voluto emendare il testo in Senato: da una parte per evitare che si 
riaprisse il vaso di Pandora delle richieste, dall’altra - a quanto pare - anche per 
salvaguardare le vacanze della Camera. Si tratta allora di intervenire con un nuovo 
decreto su quello in approvazione a Palazzo Madama. Cosa effettivamente non facile 
finché non è entrata in vigore la legge di conversione del vecchio. Il governo aveva quindi 
prospettato un intervento successivo a fine agosto. Opzione che però il Quirinale non ha 
accettato: secondo la presidenza serve un provvedimento che entri in vigore 
contemporaneamente alle altre norme, in modo da non creare equivoci sulla normativa in 
vigore. Una soluzione analoga fu adottata a fine 2006 con il governo Prodi. L’assoluta 
contestualità delle correzioni è richiesta con forza anche dai magistrati della Corte dei 
Conti, che sono sul piede di guerra contro le norme che limiterebbero le loro indagini. 
Siccome queste si applicano anche ai procedimenti in atto, l’entrata in vigore del decreto, 
anche se per breve tempo, avrebbe determinato di fatto una sanatoria sui procedimenti 
stessi.Nel merito, si tratta di intervenire sulla norma introdotta nel maxi-emendamento di 
Montecitorio che limita l’azione delle Procure ai casi in cui il danno erariale sia certo ed 
effettivo già all’inizio dell’indagine. Criterio contestato dai magistrati contabili, perché 
restringerebbe drasticamente la loro azione. Tuttavia l’intenzione dell’esecutivo è dare solo 
una limatura alle novità introdotte su questo tema, senza fare una marcia indietro totale. 
Le altre correzioni che saranno introdotte nel decreto correttivo riguardano lo scudo fiscale 
e i poteri del ministero dell’Ambiente in tema di infrastrutture energetiche. Sul primo punto 
si prospettava ieri sera, a differenza di quanto filtrato in precedenza, un intervento 
abbastanza sostanziale, che escluderebbe dai benefici dello scudo i procedimenti 
giudiziari in corso. La norma introdotta alla Camera infatti, pur non comportando un colpo 
di spugna sui reati eventualmente commessi da chi riporta in Italia i capitali, prevedeva al 
comma 3 che il rimpatrio non potesse essere utilizzato per aggravare la posizione 
giudiziaria del contribuente. In altre parole, si sarebbe potuto procedere contro di lui solo 
con gli elementi già noti prima dell’adesione allo scudo. Ora la correzione introdotta 
esclude proprio l’applicazione del comma 3 ai procedimenti in corso. Per quanto riguarda i 
poteri del ministero dell’Ambiente, oggetto delle proteste di Stefania Prestigiacomo e di un 
suo incontro con il presidente del Consiglio, il ritocco non cancella le procedure 
straordinarie introdotte per le autorizzazioni, ma associa a queste decisioni (tra cui 
l’eventuale scelta del commissario) il titolare dell’Ambiente Nessuna novità infine sulla 
tassazione dell’oro della Banca d’Italia. A questo proposito il ministro Tremonti ha detto ieri 
che l’oro non appartiene a Via Nazionale, ma al popolo italiano. Aggiungendo però di 
rispettare le prerogative della Bce. 
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Dl 78/2009 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 31/7/09 pag. 26 
P.a. incarichi passati ai raggi X 
 
Gli incarichi affidati dagli enti pubblici devono passare sotto il setaccio del giudice 
contabile. Nel decreto n. 78/2009 (manovra anticrisi, a seguito del maxiemendamento del 
governo, in corso di conversione) un rafforzato rigore contro le consulenze facili fa da 
contraltare al lassismo nella responsabilità erariale. Il controllo preventivo di legittimità 
della Corte dei conti, infatti, è, per effetto del dl 78/2009 emendato, esteso anche agli atti e 
ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o 
relativi all'affidamento di studi o consulenze. La conseguenza del nuovo passaggio di 
controllo sarà una stretta sulle consulenze.  
All'elenco atti sui quali la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità 
(articolo 3, comma 1 della legge 20/1994) vengono dunque aggiunti:  
 
1) gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale 
estero alla pubblica amministrazione (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 
o testo unico sul pubblico impiego);  
 
2) gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di 
studi e consulenze.  
 
La prima tipologia è prevista e disciplinata dall'articolo 7, comma 6, dlgs. 165/2001 e 
riguarda incarichi temporanei individuali conferiti a personale esterno con contratto di 
lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa. Gli incarichi 
devono rispettare determinate condizioni, quali l'impossibilità da parte delle pubbliche 
amministrazioni di utilizzare personale interno, temporaneità ed alta specializzazione della 
prestazione di lavoro, determinazione preventiva della durata, luogo e oggetto 
dell'incarico. Sul rispetto di queste condizioni è chiamata a esercitare il controllo la Corte 
dei conti.  
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La seconda ipotesi riguarda l'affidamento di studi e consulenze da parte delle pubbliche 
amministrazioni. In materia la legge (articolo 1, comma 9, della legge 266/2005) ha 
stabilito un tetto , a partire dal 2006, alle spese annue per studi e consulenze, pari al 30% 
di quella sostenuta nel 2004. Il limite riguarda sia gli incarichi ad esterni, sia quelli a 
personale interno alla pubblica amministrazione. Sul rispetto del limite è chiamata a 
vigilare il giudice contabile. Sono invece escluse dal tetto le università, gli enti di ricerca e 
gli organismi equiparati che, quindi, presumibilmente, dovrebbero essere anche sottratte al 
controllo preventivo. La disciplina delle consulenze è stata prevista dalla legge finanziaria 
per il 2008 e dal successivo decreto legge 112/2008: è prevista l'emanazione da parte di 
ciascun ente locale di norme regolamentari in grado di fissare i limiti, i criteri e le modalità 
per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie 
di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale. Da qui l'intervento della Corte dei conti. Il 
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio 
preventivo degli enti territoriali. Inoltre gli enti locali sono obbligati a trasmettere i propri 
regolamenti sulle consulenze alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per 
quanto riguarda gli incarichi (articolo 7 dlgs 165/2001) la legge richiede che via 
rispondenza dell'oggetto dell'incarico rispetto alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione e che quest'ultima abbia preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Inoltre la prestazione 
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e devono essere 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Il 
requisito della comprovata specializzazione universitaria non è necessario in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa 
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o delllattività 
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' 
di accertare la maturata esperienza nel settore. Alla novità dell'inserimento tra gli atti 
sottoposti a controllo segue anche la attribuzione della competenza stessa. I controlli 
preventivi di legittimità sugli atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze sono, infatti, 
attribuiti alla Sezione centrale del controllo di legittimità. La grossa novità sta nel fatto che 
cambiano di mano le funzioni di controllo nei confronti degli enti locali, esercitate finora 
dalle sezioni regionali della Corte dei conti.  
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Giustizia 
 

Codice della strada 
 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 31/7/09 pag. 14 
Le multe si pagheranno a rate 
 
Per i cittadini a basso reddito che versino in condizioni economiche disagiate, le multe che 
superino i quattrocento euro potranno essere pagate a rate. L'istanza di rateazione dovrà 
essere inoltrata al prefetto, se l'organo accertatore appartiene alle forze dell'ordine, ovvero 
al sindaco se la violazione da cui è scaturito il verbale è stata accertata dalla polizia 
municipale ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Gli importi massimo 
previsti sono di sessanta rate, se la violazione complessiva è superiore a 5 mila euro. 
Attenzione, però, il cittadino che presenta l'istanza di rateazione non potrà fare valere le 
sue ragioni mediante ricorso al giudice di pace. Con i proventi delle multe, i comuni e le 
province potranno assumere, a carattere stagionale e nelle forme del contratto flessibile, 
nuovi operatori per potenziare i servizi notturni per la repressione della guida in stato di 
ebbrezza, nonché automezzi, mezzi ed attrezzature necessari ai corpi di polizia 
provinciale e municipale. Queste alcune delle indicazioni che è possibile ricavare dal testo 
del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, un testo che 
riforma l'attuale codice della strada, rendendolo più incisivo con effetti deterrenti di 
comportamenti che, purtroppo, oggi, riempiono le prime pagine dei giornali.  
 
Le multe si pagano anche a rate: Chi è titolare di un reddito imponibile Irpef, risultante 
dall'ultima dichiarazione presentata (ma si suppone che per chi non è tenuto a presentarla, 
sia sufficiente il modello Cud) che non sia superiore a 10.628,16 euro, potrà chiedere la 
ripartizione del pagamento in rate mensili per le sanzioni amministrative (per una o più 
violazioni accertate contestualmente) di importo superiore a 400 euro. In caso di più redditi 
prodotti dal coniuge o da altri familiari, questi dovranno cumularsi per essere poi 
confrontati con il predetto limite-soglia. La norma del ddl in esame, che introduce l'articolo 
202 bis al testo del codice della strada, prescrive che per ogni familiare convivente, il limite 
è elevato di 1032,91 euro per ogni familiare. Limiti che, ogni biennio, verranno aggiornato 
con un decreto interministeriale economia-interno, sulla base delle intervenute variazioni 
rilevate dall'Istat. A chi va presentata la domanda? Se la violazione è stata accertata da 
funzionari dello stato, la richiesta di rateazione va presentata al prefetto, mentre se 
accertata da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, 
l'istanza deve essere presentata, rispettivamente, al presidente della giunta regionale, a 
quello della giunta provinciale ed al sindaco. Una volta che l'autorità competente ha 
ricevuto l'istanza, la stessa dispone la rateazione del pagamento. Per sanzioni di importo 
non superiore a 2 mila euro, si potrà allungare il pagamento fino a dodici rate, ventiquattro, 
invece, le rate previste se la sanzione è superiore a 2 mila ma non a 5 mila euro. Infine, 
sessanta rate previste per la dilazione del pagamento previsto per sanzioni di importo 
superiori a 5 mila euro. Il ddl in esame prevede che l'importo di ciascuna rata non potrà 
essere inferiore a cento euro e che sulle rate, si applicano gli interessi annui nella misura 
del quattro per cento.  
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Quando presentare la domanda di rateazione: Il disegno di legge è chiaro. Entro trenta 
giorni dalla notifica (o della contestazione immediata) della violazione, il cittadino in grave 
disagio economico potrà richiedere il pagamento dilazionato. Ma, attenzione, la 
presentazione dell'istanza, lo si evidenzia a chiare lettere, implica l'automatica rinuncia 
della facoltà di proporre ricorso avverso la sanzione sia al prefetto che al giudice di pace.. 
Entro novanta giorni il sindaco o il prefetto adotteranno il provvedimento di accoglimento o 
di rigetto. Ma se decorre il termine di novanta giorni senza avere notizie, l'istanza si 
intenderà respinta. In caso di accoglimento, ogni ufficio accertatore verificherà i 
pagamenti. Se non si dovesse ottemperare al pagamento di una rata o, successivamente, 
di due rate, il debitore decade dal beneficio. Se, invece, l'istanza viene respinta, al 
trasgressore restano i successivi trenta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento, 
per ottemperare al pagamento. Gli incassi delle multe. Novità in arrivo per gli enti locali e 
territoriali anche sul versante della devoluzione delle somme introitate per violazioni al 
codice della strada. Il disegno di legge in esame, infatti, riscrive il comma 208 dell'attuale 
codice della strada. Oggi, come si ricorderà, è possibile destinare una quota (non 
superiore al 50%) per attività di potenziamento dei servizi della polizia municipale e 
provinciale, per attività relative a corsi di educazione stradale da tenere nelle scuole, per la 
segnaletica stradale. Non vi è stata finora una previsione specifica sull'entità della quota 
da destinare a queste finalità. Ma, adesso, con il nuovo testo dell'articolo 208, si ovvia a 
questa “dimenticanza”. Infatti, si prevede che gli enti, annualmente e con delibera di 
giunta, destinano le quote per le finalità che seguono. Un quarto della quota (pari al 50% 
complessivo dei proventi) sia destinata, in misura non inferiore ad un quarto, per interventi 
di ammodernamento, sostituzione e messa a norma della segnaletica delle strade di 
proprietà dell'ente. Un altro quarto della predetta quota dovrà essere destinato «al 
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni stradali», anche 
grazie all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature da destinare alla polizia municipale o 
provinciale. Con la restante parte, si potrà, altresì, avviare la sistemazione del manto 
stradale, l'organizzazione di corsi finalizzati all'educazione stradale nelle scuole ed 
interventi per la sicurezza stradale a favore delle «fasce deboli», ovvero bambini, anziani e 
disabili. Entro il 31 maggio di ciascun anno, i comuni e le province sono tenute a 
trasmettere, in via informatica, al ministero dell'interno e a quello delle infrastrutture e 
trasporti, sia la delibera di destinazione quote dei proventi che una relazione in cui sono 
indicati l'ammontare dei proventi complessivamente spettanti. In caso di omissione, 
pesanti le conseguenze per i bilanci delle amministrazioni locali e territoriali. Infatti, 
dall'anno successivo all'omissione, verranno ridotti del tre per cento le somme spettanti 
all'ente a titolo di finanziamento ex fondo ordinario.  
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GIURISPRUDENZA 

Corte costituzionale 

Fisco 

Debora Alberici, Italia Oggi 31/7/09 pag. 27 
Dalla Consulta via libera all'Irap               
 
Irap fuori pericolo, salvata dal decreto anticrisi dell'anno passato. Sconti a parte, infatti, il 
tributo non potrà essere dedotto dalle imposte sui redditi. È la Corte costituzionale 
(ordinanza n. 258 di ieri) a firmare, questa volta, il lasciapassare dell'imposta più 
contestata da aziende e professionisti e che frutta all'erario 40 miliardi di euro all'anno. E 
oltre il danno anche la beffa. Il Collegio di palazzo della Consulta non entra nel merito e 
bolla la questione, sollevata da alcune commissioni tributarie, come manifestamente 
inammissibile, anche alla luce delle modifiche normative. I giudici di Chieti e di Parma non 
spiegano a quale titolo i contribuenti, soci di piccole imprese, «abbiano chiesto il parziale 
rimborso di un'imposta pagata personalmente (Irpef) adducendo a motivo della richiesta 
l'illegittimità dell'indeducibilità delle imposte sui redditi dell'Irap corrisposta dalla società, 
cioè da un diverso soggetto di imposta». Mentre, l'ordinanza più antica, quella di Genova 
del 2004, è caduta di fronte al dl anticrisi dell'anno scorso, il n. 185, con il quale è stato 
introdotto uno sconto forfetario del 10% dell'Irap dall'imponibile Ires e Irpef in funzione di 
costi sostenuti per il personale e gli interessi passivi. Ora, dal palazzo romano della 
Consulta gli atti sono stati rispediti al mittente «affinché le commissioni tributarie operino 
una nuova valutazione della rilevanza della questione». Intanto il fisco può tirare un grosso 
respiro di sollievo: infatti, secondo alcune stime, l'impatto di un accoglimento dei ricorsi da 
parte della Corte costituzionale avrebbe aperto un buco nei conti pubblici di una decina di 
miliardi. Ma questa è solo una delle vittorie dell'Irap uscita dai palazzi di giustizia della 
Capitale. Solo due giorni fa la Cassazione ha depositato una sentenza, che è solo l'ultima 
di una lunga serie pro fisco, con la quale è stato negato il rimborso a un medico che aveva 
investito poco meno di tremila euro in beni strumentali. Insomma, il carapace dell'Irap 
sembra non essere stato neppure scalfito dalle contestazioni di professionisti e aziende. 
Ma va detto che dalle motivazioni di ieri non è possibile capire se il tributo è in linea con la 
Carta fondamentale. Le commissioni tributarie che lamentavano, fra le altre cose, la 
disparità di trattamento tra le imprese e i lavoratori autonomi, soggetti all'Irap, e i lavoratori 
dipendenti, non soggetti ad essa, non hanno avuto nessuna risposta sulla disparità di 
trattamento fra i diversi contribuenti. I dubbi sulla legittimità del tributo, che, anni fa, hanno 
perfino varcato le Alpi e sono tornati indietro con una bocciatura da parte dei giudici 
europei, sono stati sollevati da diverse commissioni tributarie. In particolare i giudici 
genovesi avevano osservato che «con riferimento al reddito di impresa, l'esclusione della 
deducibilità dell'Irap (che per l'imprenditore rappresenta un fattore economico di spesa) dal 
reddito assoggettato alle imposte sui redditi determina l'imposizione non su un reddito 
netto, il quale è e deve essere l'indice di capacità contributiva che giustifica l'imposizione 
erariale, ma su un reddito lordo e, quindi, può verificarsi che imprese la cui gestione sia in 
perdita paghino ugualmente Irpef ed Irpeg come se avessero prodotto un reddito, mentre 
altre imprese con gestione in utile vengano assoggettate ad imposta con prelievo pari o 
superiore all'utile stesso, con conseguente violazione dell'art. 53 Cost.».  
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Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore 31/7/09 pag.23 
L’Irap si salva all’esame Consulta     
 
Punto e capo sula questione della deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi. Con 
l’ordinanza 258, la Corte costituzionale ha restituito gli atti alle Commissioni tributarie 
rimettenti perché valutino l’impatto della novella di cui all’art. 6 del decreto legge 185/08 
secondo cui è deducibile dalle imposte sui redditi una quota pari al 10% dell’Irap versata, 
forfettariamente riferibile alle spese a titolo di personale dipendente e di oneri finanziari. Le 
commissioni tributarie di Genova e Bologna hanno dubitato della legittimità della 
indeducibilità dell’Irap sotto il profilo della compatibilità con l’art. 53 della Costituzione (che 
sancisce il principio della capacità contributiva). L’ordinanza della Corte costituzionale ah 
disposto la trasmissione degli atti alle commissioni tributarie affinchè valutino la rilevanza 
della predetta modifica legislativa e motivino l’eventuale ulteriore rimessione degli atti alla 
Corte. A questo punto, è facile prevedere che la questione sarà comunque riproposta dai 
giudici tributari. La ratio della deducibilità riferita alla componente lavoro e agli oneri 
finanziari risiede nell’esigenza di tener conto della quota da parte dell’imposta regionale 
astrattamente imputabile ai costi della produzione che sono deducibili ai fini 
dell’imposizione diretta. Il punto,è però chela misura del 10% è forfettaria e non dunque 
commisurata all’entità delle spese effettivamente sostenute. Ciò comporta che sono messi 
sullo stesso piano soggetti che sopportano costi minimali per retribuzioni e interessi 
8imprese capital intensive) e soggetti che invece sono fortemente incisi da tali spese 
(imprese labour intensive o sottocapitalizzate9, a tutto danno di questi ultimi. 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 5 
 
Doppio ok a manovra e correzioni 
Approvazione del decreto correttivo da parte del Consiglio dei ministri e via libera del 
Senato alla manovra anticrisi. La promulgazione del Ddl di conversione del decreto 
anticrisi e l’autorizzazione alla promulgazione del decreto correttivo avverranno nel corso 
della prossima settimana. Alla ripresa dopo l pausa estiva, il Parlamento avrà poco meno 
di un mese per convertire in legge il nuovo decreto. Le correzioni al decreto anticrisi 
riguardano l’art. 4 relativo alle attribuzioni del ministero dell’Ambiente in materia di energia 
e la norma sulla “stretta” dei poteri della Corte dei conti per le indagini per danno erariale, 
che sarà riformulata. Niente cambi invece sula tassazione delle plusvalenze sull’oro della 
Banca d’Italia. In discussione sono altresì correttivi allo scudo fiscale con una più esplicita 
esclusione dall’intera operazione per quel che riguarda i procedimenti in corso. Verrebbe 
in ogni caso mantenuto l’anonimato. Con la modifica dell’art. 13 del decreto anticrisi lo 
scudo fiscale non proteggerà gli evasori che hanno procedimenti in corso e la sua 
copertura non si applicherà areati gravi che riguardano criminalità organizzata e il 
riciclaggio di denaro sporco. Quanto al cosiddetto “lodo Bernardo” inserito nel decreto 
anticrisi che, secondo i magistrati contabili, creerebbe “delle vere e proprie zone franche 
nell’accertamento degli illeciti e delle relative responsabilità amministrativo-contabili nella 
gestione di pubbliche risorse” la strada che il Governo intende percorrere è quella della 
totale cancellazione. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 


