
 
IN BREVE n. 45 - 2008 
a cura di 
Marco Perelli Ercolini 
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Le Istituzioni dedicato alla Polizia Locale 
Data di emissione 23 ottobre 2008 
 
Tribuno della plebe 
Data di emissione 24 ottobre 2008 
 
Il Santo Natale 
Data di emissione 30 ottobre 2008 
 
Unesco 
Data di emissione 31 ottobre 2008 
 
 
NOVITA’ MONETE  
 
Zecca Italiana  

20 Euro Oro Europa delle Arti 2008  € 265,00 (IVA inclusa) 
50 Euro Oro Europa delle Arti 2008  € 595,00 (IVA inclusa) 

            10 Euro Argento 7° Centenario Fondazione Università di Perugia " € 65,00 (IVA inclusa) 
 
 
 
DALLA CASSAZIONE 
 
Cassazione sentenza n. 40914 del 31 ottobre  2008 
Rischia  di essere condannato  l'automobilista  che sorpassa  di notte,  in una strada poco illuminata, 
senza usare gli abbaglianti e provocando così un incidente.  
Onde ovviare  ai rischi derivanti  da situazioni  impreviste  chi si accinga a sorpassare in particolari 
condizioni di tempo e luogo è legittimato a fare uso continuo  dei fari abbaglianti per sopperire alla 
mancanza dell'illuminazione pubblica. 
 
Cassazione sentenza n. 26118 del 30 ottobre 2008 
Il comune deve risarcire i danni all'amministrazione finanziaria in caso di "erronea e tardiva 
notificazione" degli avvisi Iva o degli atti da notificare nell'interesse del Ministero.  
Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale e il danno è presunto. 
 
Cassazione sentenza n. 26239 del 30 ottobre 2008 
Rischiano il licenziamento i lavoratori che, per nascondere il ritardo mattutino, si fanno timbrare il 
cartellino da un collega.  
 
 



Cassazione sentenza n. 40049 del 28 ottobre 2008 
La parte civile in un processo di diffamazione non può impugnare la sentenza, chiedendo di 
modificare   la formula assolutoria,  se,  chi ha rilasciato le dichiarazioni,  lo ha fatto  esercitando un  
legittimo diritto di critica. 
 
 
 
 
GESTIONE SEPARATA INPS 
Secondo la normativa vigente i contributi versati alla gestione separata INPS non sono 
ricongiungibili nemmeno onerosamente. 
Per la totalizzazione valgono solo periodi non coincidenti con quelli che danno diritto a pensione e 
debbono avere una durata non inferiore ai tre anni. 
 
 
 
 
RISCATTO ANNI LAUREA 
Il vantaggio, tenendo presente -ora per il futuro-,  è duplice: 
Ritiro anticipato dal lavoro 
Gli anni riscattati sono utili anche per maturare la pensione di anzianità. Se resteranno le norme 
della legge 247/2007 il diritto si raggiunge con la quota 97 (anni + anzianità contributiva) di cui 
almeno 35 di contribuzione.  
Assegno più alto 
Vantaggio di percepire un assegno più alto per un periodo che di norma, considerato il costante 
aumento  delle speranze di vita, sarà anche più lungo di quello necessario per recuperare le somme 
investite nel riscatto. 
Vantaggio al coniuge superstite 
I benefici sono reversibili al coniuge superstite o a eventuali altre figure aventi diritto.  
 
 
 
 
L’ESONERO ANTICIPATO NON RIGUARDA IL SSN 
Pur in attesa di eventuali delucidazioni attuative quanto compreso nell’articolo 72 comma 1 della 
legge 133/08  che prevede per il triennio 2009-2011 la possibilità per determinate categorie del 
pubblico impiego (con esclusione esplicita del personale della scuola) la possibilità di chiedere di 
essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione 
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, non sarebbe operante per il personale del SSN. 
 
 
 
 
DEFISCALIZZAZIONE STRAORDINARI 
Nessuna defiscalizzazione per gli straordinari dei dipendenti pubblici neppure se assunti con 
contratti di tipo privatistico. 
La norma agevolativa introdotta dal DL  93/2008 che prevede una imposta sostitutiva del 10% alle 
retribuzioni per il lavoro straordinario si applica solo ai lavoratori dipendenti del settore privato 
(Agenzia delle Entrate risoluzione 415/E). 
 



La disparità di trattamento tra settore privato e settore pubblico troverebbe una logica 
giustificazione nella natura sperimentale di questo provvedimento. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE risoluzione 415/E  (documento 149) 
 
 
 
 
PUBBLICO IMPIEGO - IL RICOVERO OSPEDALIERO NON RIDUCE LA 
BUSTA PAGA SE LO PREVEDE IL CONTRATTO 
I periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza post ricovero non riducono la busta paga se lo 
prevede il contratto. 
Infatti l’articolo 71 del DL 122, ora legge 133/08, per le assenze per malattia dovute a infortuni sul 
lavoro o a causa di servizio, oppure dovute a ricovero ospedaliero o a day hspital prevede che sia 
fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole se previsto dai contratti collettivi o dalle 
specifiche normative del settore; secondo l’UPPA (parere 53/2008) ne deriverebbe che tale 
previsione vada estesa anche al periodo di convalescenza post ricovero.  
 
IN ALLEGATO A PARTE - UPPA parere 53/2008     (documento 148) 
 
 
 
 
ICI DOPPIA ABITAZIONE PRINCIPALE 
L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due o più unità immobiliari, 
distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del 
contribuente (Cassazione sentenza 25992 depositata il 29 ottobre 2008). Questa sentenza è destinata 
ad aver effetto anche sull’esenzione prima casa. 
Nella prassi è abbastanza frequente l’abitazione in proprietà di due unità immobiliari, ciascuna con 
rendita catastale autonoma e secondo una interpretazione data dagli uffici fiscali l’abitazione intesa 
come abitazione principale non potrebbe che essere una sola.  
Per la Cassazione, invece, la definizione di abitazione principale non  richiede la unicità del 
fabbricato, ma la sussistenza invece della specifica  destinazione d’uso agevolata. 
 
 
 
 
DEBITI FISCALI 
Una volta la pensione non era pignorabile. Ora è data la possibilità al fisco di recuperare dai 
trattamenti di pensione eventuali insoluti fiscali. 
Le prestazioni soggette a controllo sono i pagamenti superiori a 10mila euro per prima liquidazione, 
ricostituzione o rate mensili correnti di pensione, arretrati anche se corrisposti ad eredi. 
Le prestazioni escluse sono gli assegni alimentari e divorzili, assegni a nucleo famigliare, assegni 
sociali, pensioni sociali, rendite Inail, prestazioni erogate per conto di altri istituti. 
Equitalia  potrà riscuotere somme  sino a 1/5 del  dovuto, potendo ripetere la trattenuta anche sui 
ratei successivi sino al totale recupero. 
Col messaggio 23989/2008 l’INPS detta le modalità operative del dm 40/2008 (nuova procedura di 
riscossione e pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) per quanto riguarda l’erogazione 
delle pensioni.  
 
IN ALLEGATO A PARTE - DM n. 40  del 18 genn. 2008   (documento 151) 



INPDAP - RECUPERO INDEBITI PREVIDENZIALI 
Nella nota operativa 39/2008 l’INPDAP rende noto le modalità e i tempi di recupero nel caso di 
indebiti previdenziali. 
Infatti a seguito degli accertamenti effettuati sono stati riscontrati pagamenti per prestazioni 
pensionistiche indebite sia a carico dei percettori di assegno per il nucleo familiare sia dei titolari di 
pensioni di reversibilità assoggettate ai limiti di cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla legge 
n. 335/1995. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. 39 del 30 ottobre 2008   (documento 150) 
 
 
 
 
GARANTE PRIVACY 
Chirurgia plastica: il chirurgo è obbligato a restituire le foto al paziente 
Il Garante delle Privacy ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la 
comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento 
alle immagini fotografiche scattate prima e dopo l'esecuzione degli interventi chirurgici. 
Garante per la protezione della Privacy, provvedimento 2.10.2008 
 
IN ALLEGATO A PARTE - Garante Privacy provv. 2 ott. 08   (documento 152) 
 
 
Cartella clinica a prova di privacy 
Il Garante della privacy comunica che nelle prossime settimane presenterà un primo provvedimento 
sulla Cartella clinica  e sul fascicolo sanitario elettronico per cercare attraverso una serie di linee 
guida di dare indicazioni a tutte le aziende sanitarie col fine di individuare degli standard comuni 
sul fronte della informatizzazione sanitaria per la tutela della privacy dei cittadini e la possibilità di 
interfacciare i dati con una interoperabilità dei sistemi  
 

 


