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FISCO NEWS 

 

   Bonus insegnanti scaduto non 

speso non si perde: i chiarimenti del Miur 

In via eccezionale il Miur ha salvaguardato il bonus insegnanti“avanzato” dall’anno 

scolastico 2016-2017. In una nota in cui si affronta la problematica del bonus 500 

euro e delle cifre non spese, il Ministero ha infatti confermato che il residuo sarà 

eccezionalmente accreditato sulla Carta del Docente. 

Ricordiamo che, secondo la normativa (DPCM 28 novembre 2016) il bonus insegnanti 

relativo all’anno scolastico 2016/2017 doveva essere speso entro il primo settembre 

2018. Nel decreto infatti viene specificato che il bonus va speso entro l’anno 

successivo da quello in cui matura, pena la decadenza del contributo. E invece il Miur 

ha fatto dietrofront scegliendo una linea più morbida rispetto a quella del decreto. E 

infatti nel messaggio del Miur sulla piattaforma della carta docenti si legge che 

le somme residue degli anni 2016-2017 e 2017-2018 saranno entrambe accreditate nel 

borsellino elettronico insieme ai 500€ riconosciuti per l’a.s. 2018-2019. La scelta di 

non applicare alla lettera la scadenza trova giustificazione nel ritardo con cui è stato 

accreditato il bonus insegnanti negli anni passati. Ecco perché si tratta di una 

concessione in via eccezionale: dal prossimo anno quindi, salvo proroghe, sarà 

necessario spendere tutte le somme residue sia del bonus 2016-2017 che di quello 

2017-2018 entro il 31 agosto 2019, per non rischiare di perderle definitivamente. 

 

 

http://www.flpbac.it/
mailto:flpbacnazionale@
https://www.investireoggi.it/fisco/bonus-docenti-entro-si-possono-spendere-500-euro/
https://www.investireoggi.it/fisco/bonus-docenti-entro-si-possono-spendere-500-euro/
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   Fisco, meno attese per 

tessere sanitarie 

Procedure più rapide e taglio dei tempi del 10% per l'emissione della tessera sanitaria 

nel 2018. Secondo l'Agenzia delle Entrate i tempi di lavorazione scattano entro le 24 

ore dalla richiesta effettuata dal cittadino.  

 

Il processo di lavorazione dura circa 8 giorni (dai 10 precedenti) e porta alla consegna 

del tesserino alla società di postalizzazione, che impiega almeno 10 giorni per la 

consegna vera e propria. 

 

Iter su cui l'Agenzia ha posto grande attenzione è quello relativo alle tessere 

destinate ai neonati, utili poi per l’assistenza sanitaria e pediatrica del Sistema 

sanitario nazionale.  

 

Dal 2015 a giugno 2018 l'Agenzia ha emesso 1,5 milioni di tessere per neonati e nel 

dettaglio: nel 2015 sono state prodotte 450mila tessere, mentre l'anno successivo 

oltre 438 mila. Nel 2017 si è passati dalle oltre 425 mila mentre nei primi 6 mesi di 

quest’anno sono state emesse già circa 232 mila (tendenziale +9%) tessere sanitarie. 
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  Prolungare la malattia: come fare e 

cosa cambia per la visita fiscale 

 
In merito ai giorni di malattia, abbiamo visto che è facoltà del lavoratore rientrare in 

servizio prima di quanto previsto dalla prognosi nel certificato, salvo previa rettifica 

del certificato medico. Ma è intuitivamente più frequente il caso contrario, ovvero 

quello del lavoratore in malattia che non si sente ancora pronto a rientrare in servizio 

e abbia necessità di prorogare la durata della malattia. 

Rinnovo certificato per non perdere giorni di malattia pagati. 

Anche in questo caso siamo di fronte ad una facoltà del lavoratore, se ne ricorrono le 

condizioni. E’ anche comprensibile infatti che, visto che la prognosi ha carattere 

previsionale in merito alla guarigione, le cose possano andare diversamente e i tempi di 

recupero essere più lenti del previsto. 

E’ fondamentale però, per non lasciare giorni scoperti e non pagati, rinnovare il 

certificato medico prima della scadenza. Il riferimento normativo è alla circolare Inps 

79/2017 che ha spiegato quale procedura seguire per prolungare l’indennità di 

malattia in caso di ricaduta o non completa guarigione. 

Il dipendente deve comunicare l’assenza prolungata al datore mentre il medico dovrà 

fare una nuova visita e un nuovo certificato. 

Malattia prolungata: cosa cambia per la visita fiscale 

Dal punto di vista della visita fiscale non cambia nulla posto che le nuove regole non 

limitano ad un controllo per malattia il rischio di accertamenti Inps. Anche chi si 

assenta più giorni con un unico certificato quindi è potenzialmente soggetto a più 

visite fiscali. Può anche essere il medico Inps che, facendo una visita fiscale in 

prossimità del rientro a lavoro, certifichi che il dipendente non è ancora guarito e 

comunichi all’Inps il prolungamento dell’assenza. Resta onere del lavoratore in malattia 

avvisare il datore. 

Può infine accadere che la ricaduta si abbia subito dopo il rientro a lavoro. A volte 

proprio per non insospettire o indispettire datore o colleghi si torna in ufficio pur non 

https://www.laleggepertutti.it/152396_posso-rientrare-al-lavoro-prima-della-fine-della-malattia
https://www.laleggepertutti.it/152396_posso-rientrare-al-lavoro-prima-della-fine-della-malattia
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avendo recuperato totalmente la propria condizione fisica e, in questo modo, si è 

ancora cagionevoli. Se ciò accade entro 30 giorni dalla data di cessazione della 

precedente patologia, l’assenza viene fiscalmente trattata alla stregua di una 

continuazione, e, di conseguenza, l’indennità di malattia INPS verrà corrisposta 

includendo la ricaduta nella precedente malattia. 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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