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provvedimento prevede la nullità delle clausole vessatorie inserite nelle 
convenzioni contrattuali stipulate tra professionisti avvocati e clienti cosiddetti 
“forti”. A tal proposito, vengono definite come vessatorie le clausole che, anche 
in ragione della non equità del compenso pattuito, determinino un significativo 
squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato. Tale nullità, definita come 
“parziale” rispetto all’intera convenzione, garantisce il professionista perché 
consente l’inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della 
singola clausola contraria alla legge, mentre la convenzione stessa rimane in 
vigore. Il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la 
vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità e ridetermina il compenso sulla 
base dei parametri fissati sulla base della legge forense del 2012, che sono già 
destinati a operare per i casi in cui manchi una valida pattuizione tra le parti. 

“Si tratta - spiega il Presidente di Fondazione Inarcassa Comodo - di un passo 
importante che speriamo a brevissimo possa coinvolgere anche le prestazioni di 
ingegneri e architetti e, in generale, tutti i liberi professionisti che nello svolgimento 
quotidiano della loro attività affrontano gli stessi identici problemi. Come si fa 
dunque a non ritenere vessatorie per chiunque svolga la libera professione quelle 
clausole che - ad esempio - riservano al cliente la facoltà di modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto, di pretendere prestazioni aggiuntive a 
titolo gratuito, di ottenere termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla 
fatturazione o addirittura di rifiutare la stipula per iscritto del contratto? Si tratta 
quindi di un testo fondamentale i cui principi vanno subito estesi a tutta la 
categoria dei liberi professionisti che scontano uno squilibrio nei rapporti 
contrattuali soprattutto verso i clienti cosiddetti ‘forti’”. 

Anche per la professione di ingegnere e architetto, infatti, vi è il pericolo che 
una concorrenza distorta, determinata da un lato dall’abuso dei clienti forti e 
dall’altro lato dall’elevato numero di professionisti operanti sul territorio 
italiano, possa tradursi nell’offerta di prestazioni professionali al ribasso, con 
un evidente pericolo di un peggioramento della loro qualità. 

“La guerra al ribasso dei prezzi delle prestazioni professionali - conclude Comodo -
 ostacola soprattutto i giovani che, come ha sottolineato il Ministro Orlando, ‘sono 
fortemente sottoposti a una vera e propria forma di caporalato intellettuale’. In 
questo senso un plauso va al lavoro avviato dall'On. Chiara Gribaudo e dal Prof. 
Tommaso Nannicini che hanno condiviso questo obiettivo”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Dai consulenti un documento per ridefi nire lo scadenzario tributario 

Una tregua fiscale stabile
Eliminare le scadenze concentrate ad agosto 

DI MICHELE DAMIANI

Istituzionalizzare la tregua 
fiscale di agosto e riorga-
nizzare in toto il sistema 
tributario italiano, andando 

verso una logica di una maggio-
re semplificazione degli adem-
pimenti. Queste  alcune delle 
proposte che la presidente del 
Consiglio nazionale dei consu-
lenti del lavoro Marina Calde-
rone ha presentato al direttore 
dell’Agenzia delle entrate Er-
nesto Maria Ruffini durante 
un incontro avvenuto ieri. «La 
generale riorganizzazione del 
sistema tributario nel suo com-
plesso rappresenta per profes-
sionisti ed imprese un’esigenza 
assolutamente necessaria e non 
più procrastinabile» commenta 
la presidente Calderone, che du-
rante l’incontro ha consegnato 
al neo direttore dell’Agenzia un 
documento contenente le prin-
cipali proposte che il Consiglio 
ha formulato per la razionaliz-
zazione del calendario fiscale. 
L’elaborazione del documento è 
stata necessaria in quanto, se-
condo i Consulenti, «gli intenti 
di certezza, sostenibilità e sem-

plificazione più volte richiamati 
dal legislatore nelle recenti ri-
forme fiscali, non hanno trovato 
piena corrispondenza nella pra-
tica operativa». Pur riconoscen-
do i miglioramenti introdotti 
dall’art. 7-quater 
del dl 193/2016 
(disposizioni in 
materia di sempli-
ficazione fiscale), il 
consiglio nazionale 
ritiene necessario 
un ulteriore sforzo 
da parte delle isti-
tuzioni per agevo-
lare e rendere più 
semplice la vita ai 
professionisti, ela-
borando una serie 
di proposte sul 
tema la cui defini-
zione non comporterebbe nes-
suna conseguenza in termini di 
gettito. Tra le richieste avanzate, 
vi è la proposta di istituzionaliz-
zare la cosiddetta «tregua fisca-
le», ovvero di rendere stabile la 
sospensione di tutti gli adempi-
menti fiscali per il mese di ago-
sto, fatti salvi i provvedimenti 
cautelari ed altri interventi con 
carattere di urgenza, al fine di 

«consentire ai contribuenti e ai 
professionisti di poter fruire di 
un periodo continuativo di ferie, 
oggi di fatto impossibile a causa 
delle persistenti scadenze che 
si concentrano in tale periodo». 

Nel documento 
viene richiesta la 
stabilizzazione 
del differimento 
al 31 marzo del-
la trasmissione 
telematica del-
la certificazione 
unica all’Agenzia 
delle entrate e 
non solo la conse-
gna dei modelli, 
così come previsto 
dall’art 7-quater 
del dl 193/2016. 
In merito al mo-

dello 770, invece, si propone di 
fi ssare la data di presentazione 
al 31 ottobre invece che al 31 
luglio, in quanto questa data si 
sovrappone ad altri numerosi 
adempimenti fiscali. Sul mo-
dello redditi, viene condivisa 
l’attuale scadenza del 30 giugno 
o del 31 luglio con maggiorazio-
ne dello 0,40% e viene chiesta la 
stabilizzazione del termine per 

l’invio telematico al 31 ottobre. 
Suggerita la standardizzazione 
delle delibere comunali su Imu 
e Tasi, sulla base del fatto che 
esse vengono pubblicate dai 
comuni senza alcuno standard, 
causando non pochi problemi 
sia a contribuenti e professioni-
sti, sia all’Anagrafe tributaria. 
Suggerita la modifi ca da 5 a 30 
giorni per il rinvio delle dichia-
razioni scartate, in quanto l’at-
tuale termine rende «estrema-
mente diffi coltoso individuare 
l’errore commesso e procedere 
alla correzione dello stesso». Per 
quanto riguarda le liquidazio-
ni Iva, il consiglio propone un 
invio semestrale anche per gli 
esercizi successivi al 2017. Infi -
ne, secondo i consulenti sarebbe 
importante estendere la possibi-
lità di effettuare compensazioni 
orizzontali per tutto il periodo 
in cui è possibile predisporre la 
dichiarazione integrativa.

Il documento 
dei consulenti su 
www.italiaoggi.it/
documenti

Marina Calderone
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Bandi lavori, a luglio primi segnali di
ripresa: +2,2% nel numero e +3,3% negli
importi
Giorgio Santilli

Non si può ancora definire un’inversione di tendenza, ma certamente sugli investimenti
pubblici arrivano i primi segnali più robusti di ripresa, con un aumento del 3,3% dei bandi di
gara pubblicati nel mese di luglio rispetto a luglio 2016. L’Osservatorio Cresme-Sole 24 Ore
registra anche il consolidamento del dato dell’anno 2017, con un incremento che pure sta al 2,9%
nel periodo gennaio-luglio. Segnali importanti perché riguardano la parte iniziale della catena di
realizzazione delle opere pubbliche e perché seguono le correzioni delle norme del codice degli
appalti e del patto di stabilità interno per i comuni.

È soprattutto la composizione interna del dato generale del settore a dare il segno di un
cambiamento di clima. A crescere con incrementi ben più consistenti sono infatti tutte le opere
comprese nella fascia fra 150mila euro a 50 milioni, quindi la parte fondamentale del mercato,
che taglia fuori solo opere micro e le maxiopere.

Per tutta la fascia media l’incremento di luglio è addirittura del 36%, passando dagli 897 milioni
del 2016 a 1,2 miliardo del 2017. Anche il dato gennaio-luglio è in forte crescita, pari al 20%,
passando dai 6,3 miliardi del 2016 ai 7,6 miliardi del 2017. Va considerato che è proprio questa
fascia quella su cui maggiormente hapuntato il governo per rianimare il settore pubblici, mentre
si è imposto un forte rallentamento alle grandi opere. Non sorprende quindi che per gli appalti
superiori a 50 milioni continui la discesa in corso da tempo, con riduzione del 31% a luglio e del
26,8% nel periodo gennaio-luglio. È legittimo dubitare ovviamente che possa esserci una ripresa
del mercato complessivo dei lavori pubblici senza una ripresa anche delle maxiopere, ma
certamente la cesura su questo fronte è stata netta e nessuno si aspettava a breve la ripresa di
questo comparto. Tutte le carte investite dal governo, soprattutto con gli investimenti degli enti
locali, puntano proprio alla fascia media e ignorano le nuove grandi opere. Viceversa, l’impegno
del governo e del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, sulle grandi opere riguarda la
continuazione degli investimenti in corso, come dimostra, per esempio, il buon risultato degli
investimenti effettuati daRfi (qui paghiamo non di gare ma di pagamenti, quindi siamo nel
tratto terminale della catena) che è andato oltre i 4 miliardi nel 2016 e dovrebbe restare su questi
livelli nel 2017 (si veda il servizio).

A conferma della ripresa del mercato dei lavori pubblici arriva dall’Osservatorio Cresme-Sole 24
Ore anche la ripartizione dei dati per categoria di stazione appaltante. Per i comuni il salto è
notevole, con una crescita del 70,8% nel luglio 2017 rispetto al luglio 2016. Dato che porta in
territorio fortemente positivo anche il dato gennaio-luglio con un incremento del 13,5%
quest’anno rispetto allo scorso anno. È il segnale che molti attendevano dopo le correzioni al
codice degli appalti varate dal governo ad aprile. Ora si aspetta un incremento della spesa dei

javascript:void(0)
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comuni anche nella spesa effettiva per investimenti e su quel fronte, viceversa, i segnali ancora
non arrivano.

Continua la crisi profonda dell’Anas che ci si augura l’approvazioen del contratto di programma
possa invertire. Anche nel mese di luglio, tutto fermo (si aspettava appunto il via libera al
contratto). Non sorprende quindi che il dato registri un -64% su base mensile e un -42% su base
annuale.

Sul piano territoriale, continua ad andare male il Sud continentale che registra un -75,2% a
luglio e -54% a gennaio-luglio solo in parte compensato dal +29,5% di luglio e il +143% di
gennaio-luglio registrato da Sicilia e Sardegna.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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indispensabile un  intervento urgente sulla disciplina  IMU – TASI prevedendo  la completa 

esenzione per le aree edificabili e i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita.  

Riqualificazione degli immobili 
Campana ha lanciato una serie di proposte: una proroga, almeno sino al 31 dicembre 2019, 

della detassazione  del  50%  dell'IVA pagata  per  l'acquisto  di  abitazioni  nuove  o 

riqualificate, purché  in classe A e classe B,  l’eliminazione della disparità tra acquisto dalle 

imprese e acquisto da privati,  l’introduzione di una misura  fissa, pari a 200 euro, per  la 

tassazione di  registro e di  ipo‐catastali. Per quanto  riguarda  l’adeguamento antisismico, 

Campana ha affermato che “occorre premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione 

con miglioramento  di  una  o  due  classi  sismiche  dell'edificio  ricostruito,  concedendo  in 

questo caso una detrazione in favore degli acquirenti di questi immobili”. Proposta inoltre 

l'eliminazione dei vincoli dell'attuale regime fiscale, con l’introduzione di un regime fiscale 

premiale a misura fissa. Campana ha concluso il suo intervento soffermandosi sulla riforma 

del catasto, che a suo avviso dovrebbe correggere  le sperequazioni delle attuali  rendite, 

senza incidere ulteriormente sul carico fiscale e garantendo l'invarianza del gettito.  

© Riproduzione riservata 
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L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la procedura sul proprio sito internet

Liti col fisco, domanda online
Un’applicazione per chiudere i conti entro il 2 ottobre

Possibile inviare, tra-
mite i servizi tele-
matici delle Entra-
te, la domanda di 

definizione agevolata delle 
controversie tributarie in 
cui è parte l’Agenzia. Sul 
sito www.agenziaentrate.
gov.it è infatti disponibile 
da ieri l’applicazione de-
nominata Dct che consente 
di compilare e trasmettere 
online, entro il 2 ottobre 
2017, l’istanza per definire 
le liti fiscali. Per inviare la 
domanda, spiegano dalle 
Entrate, è sufficiente ac-
cedere alla propria area ri-
servata dei canali Entratel 
o Fisconline e, all’interno
della sezione «Servizi per
> Richiedere», utilizzare la
funzione «Domanda defini-
zione agevolata controversie 
tributarie pendenti (art. 11, 
dl 50/2017)» per la compi-
lazione e la trasmissione.
L’Agenzia ricorda che entro
il 2 ottobre 2017 i contri-
buenti interessati devono
trasmettere la domanda
e pagare l’intero importo
agevolato o la prima rata
in caso di rateazione per
importi superiori ai 2 mila
euro. Se non ci sono somme
da pagare, la definizione si
perfeziona semplicemente
con l’invio telematico della
domanda. Ma cosa può es-
sere definito? La definizio-
ne agevolata è possibile solo 
per le controversie tributa-
rie in cui è parte l’Agenzia
delle entrate, pendenti in
ogni stato e grado di giudi-
zio, compreso quello in Cas-
sazione e anche a seguito di 
rinvio, nelle quali il ricorso
sia stato notificato entro il
24 aprile 2017, e per le qua-
li alla data di presentazione 
della domanda il processo
non si è concluso con pro-
nuncia definitiva. Restano
escluse tuttavia le liti di
valore indeterminabile e,
più in generale, quelle sen-
za importi da versare, come, 
ad esempio, quelle relative
al rifiuto alla restituzione
di tributi. Per usufruire
della definizione agevolata
il contribuente deve presen-
tare telematicamente una
domanda di definizione per
ogni controversia tributaria 
autonoma, ovvero relativa
al singolo atto impugnato.
Ciò può avvenire tramite un 
intermediario abilitato o re-
candosi presso un qualsiasi
ufficio territoriale dell’Agen-
zia, ovvero in maniera diret-
ta per i contribuenti abili-
tati ai servizi telematici.
Tutte le indicazioni per la
definizione sono reperibili
sul sito internet www.agen-
ziaentrate.gov.it, seguendo
il percorso «Cosa devi fare
> Compliance, controlli, con-
tenzioso e strumenti defla-
tivi > Definizione agevolata 
liti pendenti».

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e ter-
mini della dichiarazione integrativa, in sede contenziosa, 
può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, alle-
gando errori commessi nella redazione della dichiarazione. 
Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19571 
del 4/8/2017. Nel caso di specie l’Agenzia notifi cava ad una 
società una cartella di pagamento per omesso versamento 
di ritenute. La cartella era emessa in base alla liquidazione 
del 770 per l’annualità 2000 a causa del mancato ricono-
scimento della compensazione di un’eccedenza d’imposta 
in quanto mai dichiarata dalla parte, la quale non l’aveva 
esposta correttamente nel 770 del 1999 e neppure nel mo-
dello integrativo. La Ctp accoglieva il ricorso, mentre la 
Ctr riformava la sentenza sul rilievo che non poteva farsi 
luogo alla compensazione di un credito che non risultava 
esposto nella dichiarazione. Avverso la sentenza propo-
neva infi ne ricorso per cassazione la società, sostenendo 
che l’art. 8 della legge 212/2000 ha introdotto il principio 
generale della compensazione, svincolata da formalità, 
dei crediti tributari (nel caso di specie neppure contestati 
dall’Agenzia nella loro esistenza) con i debiti. Secondo 
la Corte il ricorso era fondato. I giudici ricordano infatti 
che le sezioni unite, con la sentenza n. 13378 del 7/6/2016, 
hanno affermato che occorre distinguere il diverso piano 
sul quale operano le norme in materia di accertamento, 
cui si applicano i termini di cui all’art. 2, comma 8 (che 
prevede che le dichiarazioni possono essere integrate per 
correggere errori od omissioni mediante successiva dichia-
razione da presentare non oltre i termini stabiliti dall’art. 
43 del dpr 600/73) e 8-bis del dpr 322/98 (che prevede che 
le dichiarazioni possono essere integrate, per correggere 
errori od omissioni che abbiano determinato un maggior 
debito d’imposta o un minor credito, mediante dichiara-
zione da presentare non oltre il termine per la presenta-
zione della dichiarazione relativa al periodo successivo), 
rispetto a quelle che governano il processo tributario. 

Oggetto del contenzioso è 
infatti solo l’accertamento 
circa la legittimità della pre-
tesa impositiva. 

Giovambattista 
Palumbo

Possibile sempre opporsi 
alla maggiore pretesa

La pronuncia di cessazione della materia del contendere 
deve essere dichiarata dal giudice anche d’uffi cio e senza 
che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso 
che spetta solo al giudice valutare l’effettiva esistenza del 
venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione nel 
merito. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 
19568 del 4/8/2017. Nel caso di specie la società contri-
buente ricorreva avverso la sentenza della Ctr che aveva 
dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la senten-
za della Ctp, la quale, a sua volta, aveva dichiarato cessata 
la materia del contendere avverso l’avviso di accertamento 
contestato. La ricorrente riteneva che la Ctr avesse erro-
neamente dichiarato inammissibile l’impugnazione per 
carenza di interesse, anche considerato che la sentenza di 
cessata materia era stata resa al di fuori dei presupposti 
previsti dall’art. 46 del dlgs n. 546/92. La sentenza aveva 
del resto omesso di valutare la denunciata insussistenza 
del provvedimento di annullamento in autotutela dell’av-
viso di accertamento, provvedimento necessario, secondo 
il contribuente, affi nché la Ctp potesse provvedere alla 
dichiarazione di cessata materia. Il ricorrente lamentava 
infi ne che la Ctp, in assenza dell’accordo delle parti, non 
avrebbe comunque potuto emettere la pronuncia di ces-
sazione della materia del contendere. Il ricorso, secondo i 
giudici di legittimità, era infondato. La Corte rileva infatti 
che la sentenza di secondo grado dava atto sia che l’avviso 
di accertamento era stato sostituito da altro di analogo 
contenuto, sia della volontà espressa dall’Agenzia delle 
entrate nelle proprie controdeduzioni di annullare l’avviso 
di accertamento oggetto di contenzioso, perché notifi cato 
alla società contribuente per mero errore, sia infi ne del-
la comunicazione di tale volontà a quest’ultima a mezzo 
lettera raccomandata. Dall’insieme di tali atti e compor-
tamenti, secondo la Corte, la Ctp aveva quindi desunto la 
sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia 
del contendere e, conseguentemente e legittimamente, la 

Ctr aveva ritenuto l’insussi-
stenza dell’interesse all’im-
pugnazione da parte della 
società contribuente.

Giovambattista 
Palumbo

Anche d’uffi cio la cessata 
materia del contendere

Il pagamento del compenso del professio-
nista effettuato con assegno è da consi-
derarsi avvenuto sin dal momento della 
consegna del titolo di credito e non dal 
momento in cui l’assegno diventa dispo-
nibile dopo l’incasso: è quanto stabilito 
dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 
21 giugno 2017 n. 15439.
La questione è importante quando la con-
segna del titolo avviene in una annuali-
tà e la disponibilità della somma si ha 
nell’annualità successiva, come nel caso 
in cui il professionista riceva l’assegno 
gli ultimi giorni di dicembre e, effettuato 
il versamento presso la sua banca, abbia 
l’effettiva disponibilità della somma solo 
nei primi giorni dell’anno. Posto che il pro-
fessionista applica il principio di cassa ai 
fini del pagamento delle imposte sui red-
diti prodotti nell’anno, in quale annualità 
deve intendersi percepito il compenso? In 
quella in cui l’assegno è stato consegnato 
o in quella in cui la somma è resa dispo-
nibile sul conto?
Secondo i giudici, la di-
sponibilità della somma
deve essere fissata nel
momento della percezio-
ne del titolo di credito da 
parte del professionista 

prenditore dell’assegno e non nel mo-
mento successivo in cui la somma sarà 
disponibile. In tal senso, in realtà, si era 
espressa già in passato l’Agenzia delle 
entrate con la circolare n. 38 del 23 giu-
gno 2010, secondo cui: «I compensi paga-
ti mediante assegno devono considerarsi 
percepiti nel momento in cui il titolo di 
credito entra nella disponibilità del pro-
fessionista, momento che si realizza con 
la consegna del titolo dal ricevente al 
committente. Non rileva, invece, ai fini 
dell’imputazione temporale del compenso 
al reddito del professionista, la circostan-
za che il versamento sul conto corrente 
del professionista percettore dell’assegno 
intervenga in un momento successivo o in 
un diverso periodo d’imposta». 
E ancora, secondo i giudici, «il fatto che la 
dazione dell’assegno bancario sia “salvo 
buon fine” non impedisce di commisurare 
alla data della percezione del titolo la di-
sponibilità della somma, laddove non sia 
in contestazione l’esistenza della provvi-

sta sufficiente al regolare 
pagamento del titolo». 
Nell’ordinanza citata i 
giudici non hanno esa-
minato un’ipotesi che 
ben potrebbe verificar-

si, ossia quella in cui l’assegno risulti 
privo della relativa disponibilità sul 
conto del traente. Se si dovesse seguire 
l’impostazione formale indicata, sem-
brerebbe essere irrilevante l’eventuale 
mancanza di disponibilità, visto che ciò 
che è determinante, secondo il ragiona-
mento esposto dai giudici, è il momento 
della consegna del titolo. 
In tal caso, posto che il professionista non 
ha di fatto ricevuto la somma a seguito del 
versamento perché l’assegno è risultato 
privo di disponibilità, sembra corretto ri-
tenere che l’incasso non sia mai avvenuto. 
Di conseguenza, non può ritenersi suffi-
ciente il momento della sola consegna del 
titolo ai fini dell’esistenza del reddito del 
professionista ma, al contrario, bisognerà 
verificare se e quando il credito insito nel 
titolo sarà effettivamente incassato. Di-
versamente opinando, il professionista si 
troverebbe dinanzi ad una doppia beffa: 
non solo non ha incassato la somma ma, 
ai fini reddituali, quest’ultima sarebbe da 
considerare comunque rilevante ai fini del 
pagamento delle tasse relative: una situa-
zione paradossale e contraria al comune 
senso di giustizia ed equità.

Mario Petrulli
© Riproduzione riservata

PARCELLA DEL PROFESSIONISTA (E RILEVANZA AI FINI DEL REDDITO) PER LA CASSAZIONE

Il pagamento si ha con la consegna dell’assegno

La sentenza sul sito 
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