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Messina 28/06/2005 
 
   Egr. Colleghi  
 Loro Sedi 
 
 e.p.c. Preg.mo 
   Limone Rag. Pierpaolo 
   Avellino 
 
 

 
OGGETTO:  Credito d’Imposta al Mezzogiorno d’Italia Art. 8 Legge 388- 

 Risarcimento danni – Comportamento Agenzia Entrate –   
Decisione CTP di Avellino 

 
 

L’ottimo collega Pierpaolo Limone ha ottenuto una prestigiosa 

ordinanza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, qui allegata,  

che ha sollevato d’ufficio eccezione di incostituzionalità della “clausola a 

pena di decadenza” prevista dall’art.62 legge 289/2002, rinviando gli atti 

alla Corte Costituzionale.  

Tale decisione è quantomai rilevante in quanto, si ritiene, intesa a 

stroncare l’atteggiamento dilatorio dell’Amministrazione Finanziaria,  

Detta clausola inserita inizialmente nel decreto legge n. 253/2002 a 

firma Tremonti e Berlusconi, fatta, sembra, appositamente decadere (v. 

intervento di Benvenuto riportato in allegato) per essere, poi, inserita nella 

Legge Finanziaria 2003, che come da prassi, è stata approvata con voto di 

fiducia dal Parlamento a maggioranza Forza Italia – Alleanza Nazionale – 

UDC - Lega Padana.  

Grande plauso alla saggia decisione della Commissione Tributaria 

Provinciale di Avellino ed al nostro collega Pierpaolo Limone che ha 

conseguito il valido risultato. 

Occorre ora andar oltre, affiancare l’ordinanza di rinvio degli atti alla 

Corte Costituzionale, con il patrocinio di validi professionisti,  avvocati 
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costituzionalisti, affinché la decisione della CTP di Avellino non sia vana ed 

abbia per noi il giusto esito sperato. 

A tal proposito ritengo importante attivarsi urgentemente, per non 

perdere l’intelligente opportunità che la CTP ha fornito. E’ quindi il caso di 

assumerci, per il momento, l’onere per il pagamento delle prestazioni di uno 

o più validi avvocati a cui affidare l’importante contenzioso costituzionale. 

Un avvocato che potrebbe essere utile al caso, per l’importante 

controversia, ritengo possa essere Maurizio Villani di Lecce che, come a Vs. 

conoscenza, ha sempre attentamente seguito tutto l’iter della famigerata 

vicenda dei crediti d’imposta.  

E’ ovviamente gradita la segnalazione di qualunque altro valido 

avvocato, esperto in materia.  

Resto, pertanto, in attesa di Vs. adesioni a questa ulteriore iniziativa, 

nonché di un Vs.  positivo riscontro alla presente proposta, per la quale 

accludo apposito modulo di adesione. 

Se come è auspicabile, la controversia evolverà a ns. favore, 

l’Amministrazione Finanziaria potrebbe anche risarcire imprese e 

professionisti per ogni danno subito, esistenziale, morale, economico e di 

immagine, per la qual cosa esorto colleghi ed imprese a preparare idonea 

documentazione che potrebbe, in futuro, essere utile allo scopo. 

E’ opportuno scendere in campo anche contro l’arroganza Padana e gli 

imprenditori dello stesso territorio, che dall’atteggiamento padano hanno 

tutto da guadagnare. Pare sia stata intrapresa una inequivocabile politica per  

soffocare l’economia del Mezzogiorno a tutto vantaggio dei territori 

secessionisti padani. (v. considerazioni su articolo Italia Oggi riportate in 

allegato)  

Il nostro Mezzogiorno deve reagire difendendosi dalla crescente 

arroganza padana e relativi imprenditori. 
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Provocatoriamente allego una immagine ideata da alcuni 

meridionalisti che hanno lanciato l’idea della Confederazione delle Regioni 

del Mezzogiorno d’Italia. 

Esorto colleghi ed imprese a punire politicamente chi ha mostrato 

disinteresse e cinica astensione nei confronti dei problemi del nostro 

Mezzogiorno e più esplicitamente contro chi ha deliberatamente legiferato 

contro  diritti acquisiti delle imprese del Mezzogiorno d’Italia.

Non votare ed attivarsi contro i partiti ed i loro rappresentanti, 

colpevoli della famigerata clausola “a pena di decadenza” e ribadisco, 

calpestando diritti acquisiti e Leggi dello Stato qual è lo Statuto del 

Contribuente considerato, peraltro, dalla Corte di Cassazione, Legge 

Primaria. 

Al collega Limone invio copia dei miei scritti in ordine al Credito 

d’imposta redatti già a partire dal 23/03/2003 e successivi. 

Rinnovo il mio, il nostro, più vivo plauso per la decisione della CTP di 

Avellino che ha così dimostrato alto senso di giustizia e vivo interesse per i 

problemi del Mezzogiorno e delle relative Imprese che faticosamente, fra 

mille difficoltà e stenti ivi operano. 

Con i miei più cordiali saluti. 
        dr. Filippo Subba   

 

 

 

 

 Allegati: 

- Copia Ordinanza CTP Avellino; 

- Modulo di adesione per nomina difensori; 

- Stralcio articolo Sole 24 ore del 23/06/2005; 

- Considerazioni in ordine all’articolo Italia Oggi dell’8/3/2005; 

- Stralcio resoconto di seduta in VI Commissione Finanze; 

- Simbolo Confederazione Regioni Mezzogiorno d’Italia. 
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Spett.le 
Dott. Filippo Subba 

   Via Cesare Battisti n.265  
   98123 Messina  
  

O:  Art. 8 Legge 388/2000 - Conferma di adesione alle 
intraprese e suggerimento nome difensore  

lega,  
ermarti la mia solidarietà per la iniziativa di cui all’oggetto, ti 
appoggio ed il mio apprezzamento per quanto fin qui fatto e per 
o ad ottenere giustizia per tutti i colleghi. 
rizzo alla pubblicità di quanto scritto in questa mia 
mentre ti informo della mia più ferma determinazione ad 
ne a difesa degli interessi delle imprese, dei professionisti e dei 
ezzogiorno d’Italia 
 pertanto di essere disponibile alla nomina di un difensore 
i interessi alla Corte Costituzionale e di essere disponibile al 
 quota parte degli onorari dovuti a professionista incaricato 

 adesione è comunque subordinata alla comunicazione 
 onorari complessivamente e forfetariamente concordati. 
zio e  porgo i miei più cordiali saluti. 

   __________________________ 
                firma del titolare di studio 

ioni integrative: 

_____________________________________________ 

minativo avvocato difensore ______________________ 

_____________________________________________ 





Allegato n.4 
 
 
 
 
Da un articolo di “Italia Oggi” del 8/3/05 che allego in fotocopia si legge: ”tra le 

misure che entreranno subito(sic…) in vigore, il credito d’imposta per i nuovi 

assunti nelle aree svantaggiate, con sconti triplicati al Centro Nord e quintuplicati al 

Sud”. 

La proporzione non regge; come sempre il nord (Padano Leghista) fa la parte del 

leone:  

 

Tabelle fonte ISTAT sulla Disoccupazione in Italia 

 
Nord 4,1 % 

 
Sud 15,0 % 

 
 
Sconti previsti triplicati (3) al Nord quintuplicati (5) al Sud 

 

Considerazioni in base agli indici di disoccupazione: 

Il solito argomento che considera in media che ognuno di noi consumi un pollo a 

testa, ( ma c’è chi muore di fame e chi ne mangia tre) 

Se al Nord le agevolazioni vengono concesse in maniera triplicata, al Sud 

dovrebbero essere concesse crediti d’imposta 10 volte maggiori e non quintuplicati, 

o in rapporto, concessi al Nord solo per 1,3, e non in misura triplicata. 

 

Siamo alle solite. La politica antimeridionalistica dell’attuale governo emerge 

sempre. 

 

 

 
 
 
 



Allegato n.5 
 
 
 

Decreto-legge 253/02: Disposizioni urgenti in materia tributaria.  

VI Commissione Finanze - Resoconto di seduta 

 

 La Commissione inizia l'esame.  

Giovanni MAURO (FI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che si 

compone di tre articoli…….. “ la fruizione del beneficio potrà essere ripresa a 

decorrere dal 31 marzo 2003. In merito a tale previsione si rileva come, dal tenore 

letterale del testo non appare chiaro se si ammetta che l'Agenzia delle entrate, 

nell'effettuazione delle analisi delle comunicazioni trasmesse, possa eventualmente 

negare il diritto alla fruizione del contributo, riferendosi l'ipotesi in esame al caso di 

soggetti che abbiano già maturato il diritto.” 

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ringrazia il relatore ed apprezza le considerazioni di 

natura politica oltreché tecnica, contenute nel suo intervento……… riservandosi di 

intervenire più puntualmente nel corso del dibattito, chiede al sottosegretario se sia 

possibile conoscere gli orientamenti del Governo in merito al provvedimento, dal 

momento che corrono voci sulla possibilità che il decreto non venga convertito. 

 






