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ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ PER MALATTIA: CHIARIMENTI 

L’INPS, comunicato 23/1018, precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo 

dalla reperibilità. Il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai 

vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono: 

 Per i lavoratori privati: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici connessi alla situazione di 

invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 11 gennaio 2016.  

Per i dipendenti pubblici: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato 

luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto 

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso 

decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, come riportato nel 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 

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

CONDOMINIO: POLIZZA ANTINCENDIO NON PAGATA 

L'amministratore di condominio risponde personalmente del mancato indennizzo. L'amministratore deve adoperarsi 

per il recupero delle morosità. Rileva la Corte che era compito dell'amministratore, al fine di eseguire il mandato con 

la diligenza del buon padre di famiglia, di adoperarsi presso i condomini per ottenere, nel più breve tempo possibile - 

anche eventualmente a rata già scaduta - il denaro necessario per il pagamento, al fine di rendere il periodo di 

inoperatività della polizza il più breve possibile. Corte d'Appello di Roma n. 2779 del 2 maggio 2018. 

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

SE LA DICHIARAZIONE È CONGIUNTA, L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA È SOLIDALE 

Si tratta di una libera scelta che comporta vantaggi ma anche rischi per il contribuente, che risponde anche delle vicende 

a cui può andare incontro l’altro componente della coppia. La pronuncia, per quanto si ponga in linea con un 

orientamento ormai consolidato da lungo tempo, riveste un rinnovato interesse in quanto delinea una corretta 

ricognizione e una puntuale applicazione della normativa fiscale in materia, alla luce anche della numerosa 

giurisprudenza di legittimità e della Consulta intervenuta sul punto. Cassazione, Ordinanza n. 24429 del 5 ottobre 2018. 

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

DIPENDENTE DELLE ENTRATE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DA PROFESSIONISTA 

Avere compilato e trasmesso tre dichiarazioni fiscali, avvalendosi dell'abilitazione a utilizzare in qualità di 

professionista il servizio telematico Entratel può costare il posto al dipendente delle Entrate. La Corte di cassazione, con 

la sentenza n. 26285, depositata 23/10/18, riconosce la legittimità del licenziamento per giusta causa ai danni di chi, in 

costanza di rapporto di lavoro con l'Agenzia fiscale, ha continuato a svolgere l'attività di curatore fallimentare ed è 

rimasto iscritto all'albo dei dottori commercialisti. 

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

ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA 

L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non 

ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di 

soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. A tal fine, la persona disabile deve produrre, oltre alla 

certificazione di invalidità o di handicap, rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la 

menomazione funzionale permanente, anche la certificazione del medico specialista della Asl che attesta il collegamento 

funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). (Fonte: 

Fisco Oggi, Gennaro Napolitano,  pubblicato Venerdì 26 Ottobre 2018) 

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

PACE FISCALE: CINQUE LE AGEVOLAZIONI  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 - Disposizioni urgenti 

in materia fiscale e finanziaria. Entrata in vigore il giorno successivo (24/10/18) Cinque le agevolazioni previste: 1. 
Definizione PVC (processi verbali di constatazione) -  2.  Definizione atti del procedimento di accertamento- 3. 

Rottamazione cartelle Ter – 4. Definizione controversie tributarie. – 5. Dichiarazione integrativa speciale. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
     p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

mailto:flptarantobrindisi@flp.it

