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LA SENTENZA
UN PRECEDENTE

VIA RUBICHI

La
Commissione
tributaria
provinciale;
nel riquadro
l’avvocato
Maurizio
Villani
.

«Una tassazione separata
per i pagamenti
effettuati con ritardo»

l «Tutte le somme pagate in ritardo
devono essere assoggettate a tassazione
separata e non ordinaria». Lo ha sta-
bilito la Commissione tributaria pro-
vinciale di Lecce, terza sezione, (pre-
sidente Perna, relatore Costantini) con
la sentenza 1732, tra le prime in Italia,
accogliendo il ricorso di un giudice tri-
bu t a r i o.

In sostanza, a seguito della sentenza
numero 142/2014 della Corte Costitu-
zionale, sono state dichiarate illegitti-
me tutte le norme che prevedevano la
tassazione ordinaria per i compensi pa-
gati in ritardo dal Ministero dell’Eco -
nomia e delle Finanze ai giudici tri-
butari e ciò era in contrasto con gli
articoli 3 e 53 della Costituzione.

A seguito di tale sentenza, un giudice
tributario di Lecce ha chiesto il rim-
borso delle maggiori somme pagate in
relazione alla diversa tassazione ma il
Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze non ha ritenuto di accogliere l’istan -
za, ritenendo il tardivo pagamento un
semplice ritardo fisiologico, come tale
non soggetto a tassazione separata.

Invece, i giudici leccesi, in accogli-
mento delle tesi difensive dell’av vo c at o
Maurizio Villani, hanno precisato che
non sono soggette a tassazione separata
soltanto quelle somme pagate entro il 12
gennaio dell’anno successivo a quello di
competenza, in base al cosiddetto prin-

cipio di cassa allargata, mentre tutte le
somme pagate dopo la suddetta data
devono essere assoggettate a tassazione
separata e, di conseguenza, devono es-
sere rimborsate, con gli interessi, tutte
le somme pagate in eccedenza.

«Questa sentenza è importante - spie-
ga l’avvocato Villani - non solo perché
riguarda tutti i giudici tributari d’Italia
ma, soprattutto, perché conferma il

principio che per le imposte sui redditi
il legislatore ha inteso ricomprendere
nel regime di applicazione dell’aliquota
media soggetta a tassazione separata
tutti i compensi versati in ritardo, oltre
la suddetta data del 12 gennaio, inclu-
dendo tutte le cause indipendenti dalla
volontà delle parti».

Il Mef con una rigida interpretazione
ha cercato di non rimborsare le somme

richieste e questo comportamento,
sconfessato dai giudici leccesi, è un’ul -
teriore dimostrazione che la giustizia
tributaria non può essere gestita dal
Mef ma da un organismo terzo ed in-
dipendente, come per esempio il Mi-
nistero della Giustizia o la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, come più
volte sollecitato nei vari scritti e nei
vari convegni dall’avvocato Villani.

IL CITTADINO ONORARIO DI LECCE, DELL’ATENEO PADOVANO, AL SECONDO POSTO NELLA CLASSIFICA DEI DOCENTI PIÙ ATTIVI

Infertilità maschile, premiato Foresta
Prestigioso riconoscimento della rivista Andrology al ricercatore salentino

l Prestigioso riconoscimento nell’ambito degli studi
sull’infertilità maschile per il professor Carlo Foresta,
cittadino onorario di Lecce.

La rivista «Andrology» ha condotto un’analisi biblio-
metrica che abbraccia 20 anni di letteratura scientifica
in quest’ambito, dal 1995 al 2014. Nella comparazione è
emerso che l’Università di Padova è terza a livello mon-
diale, con ben 83 pubblicazioni scientifiche in merito e il
professor Foresta, direttore del Centro regionale di crio-
conservazione dei gameti, si posiziona al secondo posto
della classifica dei docenti più attivi in ambito scientifico
con 69 articoli pubblicati. «Abbiamo scoperto la rela-
zione tra papilloma virus, infertilità e abortività - sot-

tolinea Foresta - e a livello internazionale l’ap p l i c a z i o n e
di questo suggerimento è diventato prassi clinica. Non
solo, i nostri studi hanno dimostrato come nell’uomo
l’attivazione della vitamina D avvenga nel testicolo, ed è
diventata prassi clinica anche la determinazione di que-
sta vitamina nei soggetti infertili a rischio osteoporosi».
Esprime soddisfazione per il riconoscimento anche il
sindaco di Lecce Paolo Perrone: «Il professor Foresta -
afferma - è a pieno titolo figlio adottivo di questa terra
con la quale continua ad avere continui e proficui rap-
porti umani e professionali. Sono molto lieto, dunque,
che la comunità scientifica abbia certificato le sue straor-
dinarie competenze nel campo dell'andrologia».

DECISIONE APRIPISTA
Su ricorso di un giudice tributario
la Commissione ha stabilito
un principio valido per tutti i magistrati

Asl
Un tavolo di lavoro

per Senologia
Un nuovo modello orga-

nizzativo per l’oncologia lecce-
se. Martedì scorso, presso la
Direzione generale della Asl si
è tenuto il primo tavolo temati-
co con i primari e medici
dell’Oncologia e dell’Ematolo -
gia dell’ospedale «Vito Fazzi»
di Lecce, alla presenza di diver-
se associazioni. Per la Regio-
ne, era presente Paola Povero.
Rita Tarantino, referente del ta-
volo tematico, ha spiegato che
«l’incontro è stato convocato
in virtù delle criticità denuncia-
te dai cittadini riguardanti so-
prattutto il percorso oncologi-
co».
Il direttore generale Silvana
Melli ha consegnato ai presen-
ti tre proposte di delibera ri-
guardanti la riorganizzazione
dei percorsi relativi al carcino-
ma mammario e ha proposto
l’istituzione di un gruppo di la-
voro che operi in sinergia con
la Direzione strategica per il
pieno raggiungimento degli
obiettivi regionali.


