
 
IN BREVE n. 010-2008 
a cura di 
Marco Perelli Ercolini 
 
 
 
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE 
Il Parlamento con Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 47 
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, ha convertito il Decreto legge 31 dicembre 2007, 
n. 248 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 
materia finanziaria». 
 
IN ALLEGATO A PARTE - Legge 31 del 28 febbraio 2008 (documento 040) 
 
 
 
MONETE - NUOVI  CONII 
 
Zecca Italiana 2008 
5 Euro Argento Fdc   “60° Anniversario Costituzione Italiana”   euro 45,00 (IVA inclusa) 
 
 
 
REDDITOMETRO  
Redditometro: nullo l’avviso di accertamento se la motivazione dell’ufficio non replica alle 
eccezioni formulate dal contribuente.  La replica dell’ufficio deve superare le deduzioni del 
contribuente, pena la nullità per difetto di motivazione  (Cassazione sentenza 4624/08).  
 
 
 
NULLE LE MULTE DEI VIGILI IN BORGHESE  da Sole 24 ore n.64 
Sono da cestinare le multe inflitte dai vigili in borghese agli automobilisti che violano il codice 
della strada: l’agente che non è in servizio e che, dunque, non indossa la divisa non riveste la 
qualifica di agente di polizia giudiziaria e quindi non può multare (gli agenti preposti al traffico 
quando operano devono essere visibili a  distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o 
dell’uniforme). 
 
 
 
PRESSIONE FISCALE AL 43, 3 %  
La pressione fiscale relativa sia alle tasse ce ai contributi sondo l’ISTAT per il 2007 è stata pari al 
43,3%, secondo Visco  al 42,5%: uno lavora sino a giugno per lo Stato…. !!!   
 
 
 
ACQUISTO e ROTTAMAZIONE  AUTO    
L’Ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’economia 
con la risoluzione 7/Dpf del 6 marzo 2008 ha ribadito che il contributo di 1.500 euro per l’acquisto, 
senza rottamazione, di veicoli nuovi è cumulabile con i contributo i 700 euro e l’esenzione dalla 



tassa automobilistica da uno a tre anni riconosciuto  in caso di acquisto e contestuale demolizione di 
un veicolo “euro O” o “euro 1”.  
 
 
 
ASSEGNI LIBERI e IMPOSTA BOLLO DI 1,5 EURO 
Con la circolare 18/E del  marzo l’Agenzia delle Entrate da ulteriori chiarimenti sull’assolvimento 
de tributo per banche  poste. 
Vedi anche in Brevia 9: DAL 30 APRILE SOLO ASSEGNI “ NON TRASFERIBILI ”. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE circ. 18/E del 07.03.08 (documento 041) 
 
 
 
L’AUTOVELOX  VA  SEGNALATO 
Le multe per eccesso di velocità non sono valide se il verbale notificato all’automobilista non 
contiene anche l’indicazione  della preventiva segnalazione dell’autovelox. 
I sistemi elettronici in funzione, anche se posizionati in sede fissa, vanno sempre segnalati (dl 
117/2007 e Ministero dei trasporti pareri n. 10258 del 4 febbraio 2008 e 20767 del 4 marzo 2008). 
 
 
 
PENSIONI  
da Cons. Naz.  FEDERSPEV 24 febbraio 2008 - estratto intervento di Marco Perelli Ercolini  
Futuro previdenziale: pensioni sempre più basse nella loro entità e nel loro potere di acquisto. Nella 
impossibilità di avere aumenti, cosa rivendicare? 
Tenendo presente che i contributi previdenziali sono stati versati a valore corrente, 

• tassazione separata dei trattamenti di pensione del regime obbligatorio ( come per la 
previdenza complementare )  

• perequazione automatica al 100% di una Istat “veritiera” 
• perequazione automatica  defiscalizzata per evitare che gli aumenti siano dimezzati, 

arricchendo le casse del fisco  
• reversibilità al  coniuge non ancorata ai suoi redditi. 

    
 
 
 
  
 


