
 

IN BREVE n. 041-2009 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 

 
Santi Patroni di Europa 
Data di emissione il 7 ottobre  2009 

 

L’Unione Sarda   
Data di emissione il 13 ottobre  2009 

 
Don Luigi Sturzo 
Data di emissione il 14 ottobre  2009 

 
Norberto Bobbio 
Data di emissione il 16 ottobre 2009 

 
 
 
GIURISPRUDENZA 

 
Il notaio, in caso di pratiche sbagliate o fatte in ritardo, deve risarcire personalmente il cliente anche 
se si è avvalso dell\'aiuto di un collega di un altro distretto o di un sostituto. 
Corte di cassazione sentenza n. 20825 del 29 settembre 2009 

 

Il condono tombale Irpef  non stoppa l'accertamento dell'Iva basato sulle stesse indagini. 
Corte di cassazione sentenza n. 21021 del 30 settembre 2009 

 

Prescrizione medicinali e danno erariale. 
Corte dei Conti sede giurisdizionale di Bolzano sentenza n.32 del 8 aprile 2009 

 

 

 

ECONOMIA 
Prima degli anni 50 nello strascico , già in parte superato, del concetto dell’-autarchia- si predicava 
e educava al risparmio.  C’era la  “Giornata  del  risparmio”  e le Casse di risparmio davano agli 
alunni delle scuole elementari il salvadanaio col libretto di risparmio…. 
Poi si è passati al consumismo:  spendere e far girare i soldi per ravvivare l’economia.  
Quale la giusta via? 
Il risparmio da sicurezza nell’evento avverso (non sempre ben coperto o copribile con una 
assicurazione), nel programmare il proprio futuro, è una ricchezza del singolo, ma da anche fiato 
alle casse delle banche ….. nel far girare i soldi  si dà ossigeno alla produzione, al commercio, alla 
occupazione, è un volano economico per la collettività  ed  è….un vantaggio per il fisco…che gode 
di maggiori introiti anche nell’aumento dei prezzi. 



PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature 
Attenzione: nella attuale normativa della previdenza pubblica la retribuzione su cui fare i calcoli di 
pensione e liquidazione viene divisa in quota A (voci fisse) più pesante e quota B (voci accessorie) 
che influisce meno nei calcoli. 
Lo spostamento verso la quota B di parte della retribuzione (in particolare per le parti collegate al 
merito) porterà a sensibili variazioni in diminuzione di pensione e liquidazione. 
E’ quanto potrebbe verificarsi nel prossimi anni nel pubblico impiego se nessuno correrà ai ripari 
con meccanismi di correttivi: il decreto Brunetta prevederebbe che dal 2012 almeno il 30% dello 
stipendio dei dirigenti pubblici sia coperto dal trattamento accessorio collegato ai risultati. 
 

 

 

I 7 COMANDAMENTI DEL BUON RISPARMIATORE   da Corriere Economia  
Ecco i sette comandamenti per calmierare le spese bancarie: 

1.  cerca il conto corrente della tua taglia 
2. fai i bonifici in rete 
3. domicilia le bollette 
4. fatti mandare l’estratto conto via mail 
5. non prelevare al Bancomat altrui 
6. non ritirare denaro allo sportello 
7. non emettere troppi assegni. 

 

 

 

CURIOSITA’ 

 
“Sbarre” con tassa ad hoc   (am.ba) 
Per i ricchi newyorchesi soggiorno in "carcere" a pagamento.  
A richiederlo un progetto di legge che propone l'introduzione della cosiddetta "Tassa Madoff", dal 
nome del ricco finanziere condannato a 150 anni di reclusione per truffa. Fatti i conti la "pena" 
costerebbe alla collettività circa 32mila dollari. Con il nuovo tributo, chi ha un reddito superiore a 
400mila dollari, dovrà far fronte da solo alle spese di "vitto e alloggio" presso la casa circondariale 
e non pesare sulle tasche dei contribuenti. Soggiorno gratis per i redditi sotto i 20mila $.  
 
Cayman, il Fisco ti insegue   (gi.ma) 
Le tasse salveranno il paradiso.  
È quello che presto potrebbe accadere nelle Cayman, splendido paradiso naturale e fiscale, a rischio 
bancarotta. Pare che gli abitanti del territorio britannico d'oltremare debbano a breve confrontarsi 
con l'introduzione di un regime fiscale sui salari e le proprietà, per frenare la crisi in cui attualmente 
versa il governo. La proposta arriva proprio dalla Gran Bretagna, che dopo aver negato alle Cayman 
un prestito di oltre 200 milioni di euro, ha poi suggerito una soluzione "fiscale", accettata dal 
governo caraibico. 
 

 

 

IL DECRETO-LEGGE ANTICRISI E’ LEGGE 
Convertito in legge con modificazioni il decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 recante disposizioni 
correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. Tra le modifiche si ritrovano quelle relative allo 
scudo fiscale: l'imposta straordinaria si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a 



partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire 
dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009 ( e non più 15 aprile 2010), inoltre, possono 
effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione anche le imprese estere controllate ovvero 
collegate. 
 

Legge 03.10.2009, n. 141 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, 
recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0150) 
LEGGE 3 ottobre 2009 , n. 141 
(G.U. n. 230 del 03.10.2009) 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga  
la seguente legge:  

Art. 1. 
     1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge 
anticrisi n. 78 del 2009, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla 
presente legge. 
     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  

Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, 
N. 103 
[ Il testo del decreto in oggetto è già aggiornato con le modificazioni apportate dall'allegato alla 
presente legge e da eventuali altre norme correttive o integrative - Nota T&L ] 
 
All'articolo 1, al comma 1: 
     nell'alinea, le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono sostituite dalle seguenti: 
«convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
     la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
       «b) all'articolo 13-bis: 
          1) al comma 3, dopo la parola: “giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “civile, 
amministrativa ovvero tributaria” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :“, con esclusione 
dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, nè comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si 
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”; 
          2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo quanto sopra 
previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in 
materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione 
di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, 
comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta 
ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 
dicembre 2005, n. 262”; 
          3) al comma 6, le parole: “15 aprile 2010” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 
2009”; 
          4) dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
          “7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese 
estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si 
producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero 
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 
168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero 
partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008''»; 
     alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle 
seguenti: «della legge».  



IN ALLEGATO A PARTE -  DECRETO LEGGE (Anticrisi)  n. 78 del 1 luglio 2009 
   DECRETO LEGGE (Disposizioni correttive del DL n. 78      
   anticrisi)  n. 103 DEL 3 agosto 2009 

                                             (documento 197) 
 

 

 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: 
 
Canone Rai 

Il canone Rai è un tributo legato al possesso dell’apparecchio televisivo. Pertanto chi lo possiede e 
non versa il canone evade il pagamento di un tributo. 
 
Cud 2010  (che deve essere rilasciato entro il 28 febbraio ovvero  entro 12 giorni dalla richiesta del 
lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro) 
Già disponibili le bozze della certificazione unica (Cud 2010). 
La versione non definitiva della certificazione  unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti nel 2009, con le relative istruzioni, è già disponibile online sul sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate. Insieme alla certificazione, è in linea anche un forum dedicato, attraverso il quale i 
contribuenti potranno inviare suggerimenti e richieste di chiarimenti. 
Tra le novità più importanti, spicca l’inserimento nel modello del campo “Data prima occupazione”, 
che permette ai datori di lavoro di conoscere facilmente la posizione del contribuente nel caso in cui 
questo abbia svolto diverse attività e di calcolare i maggiori contributi previdenziali che è possibile 
attribuire ai lavoratori al primo impiego per la partecipazione a forme di previdenza complementare. 
Nella parte relativa ai dati fiscali, trova spazio la detrazione attribuita al personale del comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico e la nuova sezione dedicata al bonus famiglia, dove indicare 
l’importo dell’agevolazione prevista dal decreto anticrisi dell’anno scorso (dl 185/2008) per i nuclei 
familiari a basso reddito. 
Aggiornata, inoltre, la tabella relativa alle detrazioni del 19 per cento prorogate per il 2009: dalle 
spese per la formazione dei docenti al pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, passando 
per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale. 
. 
 
 
STRISCE BLU e DISABILI 
Per la Cassazione (sentenza 21271 del 5 ottobre 2009) i disabili debbono pagare il ticket se 
parcheggiano entro le strisce blu anche se non hanno trovato posto negli spazi loro riservati. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - Cassazione sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009        
                                             (documento 198) 

 

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE CON TASSA DIFFERENZIATA 
Con la Comunicazione agli Ordini provinciali  numero 36 del 5 ottobre 2009 il Presidente 
FNOMCeO dott. Amedeo Bianco, rispondendo al quesito di molti Ordini e Associazioni mediche, 
conferma il parere negativo, già in precedenza espresso, in riferimento alla possibilità di prevedere 
una tassa differenziata annuale per alcune categorie di iscritti e rinvia per le motivazioni tecnico-
giuridiche alla Comunicazione n.18 del 29 gennaio 2002.   
L’eventuale possibilità di prevedere una tassa differenziata dovrebbe essere stabilita in una legge 
ordinaria che modifichi la legge istitutiva degli Ordini. Tale possibilità potrebbe essere praticabile 



nell’ambito delle numerose modifiche degli ordinamenti delle   professioni in genere e di quelle 
sanitarie in particolare. 
 
 
 
EQUIPARAZIONE LAUREE 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 233 il decreto 9luglio 2009 del Ministero dell’istruzione che 
parifica i diplomi di laurea del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e le magistrali. 
 

 

 

NIENTE DETRAZIONE IRPEF PER CANONI IN SUBLOCAZIONE AGLI 

STUDENTI 
L’Agenzia delle entrate, direzione regionale dell’Emilia Romagna, chiarisce in risposta (11 
settembre 2009) ad un interpello che non spetta alcuna detrazione IRPEF (19% sino un importo non 
superiore a 2.933 e cioè detrazione massima di 600 euro) sul canone degli studenti universitari fuori 
sede (almeno 100 Km.) con contratto in sublocazione pagato dai genitori.  
Il beneficio fiscale (articolo 15 comma 1 lettera i sexies del Tuir) può essere riconosciuto solo in 
presenza di rapporti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 oppure di 
contratti di ospitalità o di assegnazione in godimento con enti per il diritto allo studio, università, 
collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative (estensione prevista dalla Finanziaria 
2008). 
 

 

 

INPS - CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
L’INPS, con messaggio n. 22520 del 7 ottobre 2009, dando seguito al protocollo d’intesa stipulato 
in data 30/09/2009 con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, provvede ad 
assegnare ai cittadini che ne faranno richiesta un indirizzo PEC.  
 
IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 22520 del 7 ottobre 2009        
                                             (documento 199) 

 
 

 

L’INPDAP RECEPISCE L’INNALZAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE 

DELLE DONNE 
L'INPDAP, con nota operativa n. 50 del 7 ottobre 2009, comunica i nuovi innalzamenti dei requisiti 
anagrafici per le lavoratrici del pubblico impiego così come previsto dall'articolo 22–ter della legge 
3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78  
La norma, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda le lavoratrici iscritte alle forme esclusive 
dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti 
anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per 
quello previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive 
modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo). 
In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già 
richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l’anno 2010, il requisito 
anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente 



incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni 
biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.  
 
I nuovi requisiti: 
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP  Nota Operativa n. 50 del 7 ottobre 2009        
                                             (documento 200) 

 

 

 

Anno  
Età 

anagrafica 

2010  61 

2012  62 

2014  63 

2016  64 

2018 e oltre 65 


