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NO AL LICENZIAMENTO DI CHI REGISTRA I COLLEGHI PER DIFENDERSI 

Non solo è illegittimo ma scatta anche la reintegra del dipendente licenziato, per grave violazione della privacy, per aver 

registrato, e filmato, delle conversazioni ad insaputa dei colleghi, senza averle mai diffuse all'esterno, ed al solo fine di 

precostituirsi degli elementi di difesa per salvaguardare la propria posizione in azienda. Lo ha stabilito la Corte di 

cassazione, sentenza 10 maggio 2018 n. 11322. 

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

CONCORSO INPS 967 POSTI: NUMERO DI TELEFONI PER INFORMAZIONI 

Il 28 maggio scade la domanda per il concorso INPS per 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del 

personale dell’INPS, area C posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale. Da  lunedì 7 maggio è attivo il 

contact center dedicato al concorso. E’ possibile chiamare lo 06 59056757 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.30 alle 17.00 per ricevere info sul concorso. 

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

AGENZIA ENTRATE: NATURA DEL REDDITO PRODOTTO DALLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI (STA) 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018, risponde ad un quesito in merito alla natura del 

reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247. In particolare, 

l’Agenzia ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria 

costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto 

che lo svolgimento di un’attività professionale. 

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

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: TROVA LO SPORTELLO 

Trova rapidamente le indicazioni per lo sportello più facile da raggiungere, con gli orari, i giorni di apertura, i contatti, 

la mappa e il percorso per arrivarci. Gli sportelli sono aperti generalmente dalle ore 8.15 alle 14.15 tranne alcuni 

sportelli nelle principali città italiane che rimarranno aperti fino alle ore 16.15: Roma (via Colombo, via Benigni, via 

Aurelia), Napoli (Corso Meridionale), Milano (viale dell’Innovazione, via Lario) e Torino (via Alfieri). Nei casi di 

maggiore affluenza allo sportello potrebbe rendersi necessaria la sospensione anticipata dell’erogazione dei numeri per 

la gestione di alcuni servizi rivolti ai contribuenti. L’attività verrà normalmente garantita a quanti già in possesso del 

ticket. Dal sito:. https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/TrovaSportello/ 

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

SCENDONO GLI INTERESSI DI MORA PER CARTELLE PAGATE “EXTRA TIME” 

La misura inferiore del tasso, da applicare agli importi dovuti e non versati nei termini prestabiliti, entrerà in vigore il 

prossimo 15 maggio e rimarrà bloccata per un anno e passa dal 3,50 al 3,01% 

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

SOGGIORNO ALL’ESTERO PER MOTIVI DI SALUTE 

In linea generale, le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime previsto per quelle analoghe 

sostenute in Italia. Tuttavia, le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute, non 

possono essere incluse tra quelle che danno diritto alla detrazione Irpef prevista dal Tuir, in quanto non sono spese 

sanitarie (circolare n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.1.10). (Fonte: Il Fisco Oggi Giovedì 10 Maggio 2018). 

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

GESTIONE SEPARATA, LA MALATTIA SOSPENDE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

La novità è frutto della legge sul lavoro autonomo. Se la malattia dura più di 60 giorni gli iscritti alla gestione separata 

possono sospendere per due anni il pagamento dei contributi alla gestione separata Inps. Lo spiega l'Inps nella circolare 

numero 69/2018 a chiarimento della novella apportata dal legislatore con l'approvazione della legge sul lavoro 

autonomo (articolo 14 della legge 81/2017) in vigore dal 14 giugno 2017. 

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

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI 

Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a 

svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi, della 

semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Con la nota 

congiunta, adottata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG 

Immigrazione il 7 maggio 2018, Prot. 4079 
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