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NOTIZIE UTILI 06 MARZO  2017 

INPS: CERTIFICAZIONE UNICA 2017 

L’Inps, in data 27 febbraio 2017, ha reso disponibile, per tutti i cittadini che hanno come sostituto di imposta Inps, la 

Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi percepiti nel 2016. Il modello è necessario per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi. Per ottenere la Certificazione Unica basta accedere con le proprie credenziali (SPID o codice 

fiscale e PIN  o CNS) al servizio online Certificazione Unica 2017, accessibile dal Menu Servizi on line del portale web 

o tramite smarphone e tablet scaricando gratuitamente l’app Inps-Servizi Mobile. Tramite il servizio è possibile 

visualizzare, scaricare e stampare il modello della Certificazione Unica 2017. Per i pensionati la Certificazione Unica 

2017 è accessibile anche tramite il servizio Cedolino pensione e servizi collegati. Le certificazioni relative agli anni 

precedenti possono essere scaricate invece tramite il servizio Fascicolo Previdenziale del cittadino. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INPS: CIR.38 – ASSISTENZA DISABILE ANCHE NELLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO 

L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, fornisce le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi 

ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori 

dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SE SI GUARISCE PRIMA DEL TERMINE SI DEVE TORNARE AL LAVORO 

È legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, in malattia per un infortunio alla caviglia, viene 

sorpreso a lavorare nell’azienda di famiglia nonostante fosse già completamente guarito. Così si è pronunciata la Corte 

di cassazione, con sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, compiendo un significativo passo in avanti rispetto 

all’orientamento prevalente sul punto. Nel caso di specie il lavoratore era stato ripreso da un investigatore privato 

mentre aiutava la moglie nella rosticceria 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHE 

È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, il Testo del 

decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 304 del 30 dicembre 2016), 

coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini». 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TASSAZIONE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE 

L’indennità di disoccupazione concorre alla determinazione della base imponibile Irpef. Le somme percepite devono 

essere indicate negli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati inseriti i redditi sostituiti (redditi 

di lavoro dipendente, Quadro “C”). 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

È CONCUSSIONE DIROTTARE LE PAZIENTI PRESSO IL PROPRIO STUDIO PRIVATO 

Con la sentenza numero 1082/2017 la Corte di cassazione ha infatti ritenuto giustificati gli arresti domiciliari inflitti a un 

medico di una struttura pubblica che, speculando sui tempi di interruzione volontaria della gravidanza legale 

nell'ospedale presso cui operava, spingeva delle donne gravide che avevano interesse o necessità di abortire in tempi 

ristretti, a sottoporsi all'operazione presso il suo studio privato. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

Soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione anche gli iscritti all’Albo professionale 

dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all’Albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali 

laureati, in possesso di specializzazione in edilizia. L’autorizzazione alla trasmissione dei dati contenuti nelle 

dichiarazioni di successione riguarda anche coloro che fanno parte delle categorie suddette e sono riuniti in associazioni. 

Lo stabilisce un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2017.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SCELTA PER LA NOTIFICA VIA PEC: L’AGENZIA CHIARISCE COME FARE 
Per coloro che non sono obbligati ad avere una casella di posta elettronica certificata, la notifica a mezzo Pec è 

comunque possibile a condizione che il contribuente abbia espressamente manifestato la propria volontà in tal senso. Gli 

interessati devono comunicare l’indirizzo pec di cui siano intestatari e a cui intendano ricevere gli atti e gli avvisi 

tributari. È altresì possibile comunicare l’indirizzo pec: a) di uno dei soggetti previsti dall’articolo 12, comma 3, Dlgs 

546/1992 (ad esempio, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, dipendenti dei Caf) b)del coniuge o di un 

parente/affine entro il quarto grado, purché specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. 

dell’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2017 per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono 

essere portati a conoscenza del contribuente. Provvedimento Prot. 44027/2017, pubblicato nel sito nell’apposita sezione. 

                                                p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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