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CASSAZIONE IN PILLOLE N. 10/2009 
L’accertamento con adesione non cade di fronte a vecchi reati- sentenza 21973  
 

Il concordato fiscale non salta per vecchi reati. L'accertamento con adesione resta valido, una 
volta definito, anche quando l’amministrazione finanziaria viene a conoscenza, solo in un 
secondo momento, del reato fiscale di cui è accusato il contribuente. A questa conclusione è 
giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21973 del 16 ottobre 2009, ha respinto il 
ricorso dell’amministrazione finanziaria che lamentava la validità di un accertamento con 
adesione. Dopo l’accordo con il fisco, infatti, a carico della società era stata aperta 
un’inchiesta per reati commessi negli anni d’imposta sui quali era intervenuta il concordato. 

Ici: non è vincolante la delibera comune sul valore delle aree fabbricabili-sentenza 21764 

 

Non è vincolante per il contribuente che deve pagare l’Ici il valore di mercato stabilito dal 
comune sulle aree fabbricabili. È come “uno studio di settore”, il proprietario può fornire la 
prova di un valore più basso. 
È quanto si evince dalla sentenza n. 21764 del 14 ottobre 2009. Non solo. La sezione tributaria 
ha inoltre precisato, che è inutile parlare di retroattività di queste delibere comunali, dato che 
servono solo per orientare l’amministrazione finanziaria e, “il contribuente che intende 
contrastare la valutazione operata ha l’onere di portare all’attenzione del giudice tributario 
elementi probatori idonei a dimostrarne l’inidoneità”. 
 

Il condono del 2002 vale ancora per l'Irap dei professionisti: preclusi i rimborsi sentenza 21719 

 

Il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale 
spazza via la possibilità di recuperare l'Irap anche quando il professionista si fa aiutare da un 
solo dattilografo part-time.Con la sentenza n. 21719 del 13 ottobre 2009, la Cassazione 
riscatta il condono del 2002, ancora perfettamente operante secondo i giudici, almeno sul 
fronte Irap dei piccoli professionisti. 
 
In azienda ispezioni della guardia di finanza solo con sospetti fondati sentenza 21974 
 
D’ora in poi ispezioni fiscali solo con fondati sospetti d’evasione. Infatti, l’autorizzazione 
concessa senza l’indicazione degli indizi contro il contribuente rende invalido l’accertamento 
fatto dall’amministrazione finanziaria. Ma non solo. È anche invalida la verifica autorizzata 
per l’ispezione in azienda e poi fatta a casa dell’imprenditore. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21974 del 16 ottobre 2009, ha 
respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che rivendicava la legittimità di 
un’autorizzazione “all’accesso domiciliare” priva dell’indicazione “nemmeno in maniera 
indiretta e sintetica, dei gravi indizi di violazione di norme fiscali, che la suddetta 
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autorizzazione era stata concessa nei confronti di persona giuridica (mentre il provvedimento 
aveva riguardato una persona fisica) ed in essa era stato omesso il nome del destinatario”. 

Irrogazione sanzione disciplinare: termine - Sentenza 06 ottobre 2009, n. 21296 

Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui data è preclusa la 
possibilità d’irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela 
dell'incolpato. Il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima 
della data del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio 
diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza 
manifestare alcun’esplicita riserva d’ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive. 

Congedo maternità - Sentenza 02 ottobre 2009, n. 21121 

La Corte ripete che qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorso 60 giorni dalla 
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, 
disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità 
giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. Lo stesso beneficio 
è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione 
perché non assicurata contro tal evento, purché all'inizio del congedo per maternità non siano 
decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell'ultimo biennio 
siano versati 26 contributi settimanali per l'assicurazione di maternità 

Licenziamento legittimo nessuna violazione art. 41 della Costituzione - Sentenza 13 ottobre 
2009, n. 21710 

Il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica 
alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse 
essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti d’altri lavoratori o 
alterazioni dell’organigramma aziendale, non limita la libertà economica dell'impresa 
garantita dalla Costituzione. Così la Suprema Corte ha rigettato il ricorso impugnato da 
un’azienda condannata in appello sia alla reintegrazione nel posto di lavoro di un dipendente 
che al risarcimento del danno. L’azienda aveva licenziato un dipendente per inidoneità fisica 
al lavoro. Il dipendente era stato assegnato, previo suo consenso ad altre mansioni, che gli 
avevano causato delle reazioni allergiche. La Corte d’Appello aveva rilevato che l’azienda 
avrebbe potuto evitare il licenziamento impiegando il lavoratore in altri servizi. L’azienda 
aveva proposto ricorso per Cassazione, per violazione dell’art. 41 della Costituzione che tutela 
la libertà delle scelte organizzative imprenditoriali.  
  Rubrica a cura del Centro Studi ANCL SU Campania“Vincenzo Mancini”  
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