
 

NOTIZIE UTILI 25 MAGGIO 2020 

 
PRESENTAZIONE MODELLO 730/2020 NELLA MODALITÀ “SENZA SOSTITUTO” ANCHE SE C’È 

Prevista, per l’anno d’imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” 

(articolo 51-bis, Dl 69/2013) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La disposizione 

vuole evitare che l’emergenza epidemiologica e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese possa 

determinare l’impossibilità, per molti datori di lavoro, di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, 

causando un ulteriore danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante. Art. 159 del Decreto Legge 
n. 34/2020 (pubblicato in G.U. n. 128 del 19-5-2020), cosiddetto “decreto Rilancio”. 

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

BONUS BICI, CHI PUÒ RICHIEDERLO 

Il buono mobilità spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di 

Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno 

beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4/05/2020, giorno di inizio della Fase 2. il 

bonus è previsto all'articolo 229 del Decreto Rilancio. 

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

BONUS VACANZE, A CHI È RICONOSCIUTO 

Il bonus vacanze è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il 

credito può essere utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per 

ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, 

sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti 

da una sola persona. Art. 183 del Decreto Rilancio. 

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

INAIL: L’INFORTUNIO SUL LAVORO PER COVID-19 

L’Inail ha pubblicato, in data 15 maggio 2020, un comunicato stampa con il quale evidenzia che il datore di lavoro 

risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità 

per dolo o per colpa. 

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

NOTIFICA DIGITALE 

L'errata indicazione della pec obbliga il notificante a fare tutte le ricerche del caso in tema di notifiche al difensore a 

seguito dell'introduzione del "domicilio digitale" previsto dall'articolo 16 sexies del dl 179/2012, è valida la notifica al 

difensore soltanto se eseguita presso l'indirizzo pec risultante dall'albo professionale di appartenenza. (Cassazione, 

Sentenza n. 9238/20). 

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

ANTICIPO TFS PRIMA DELLA PENSIONE E TEMPO DI ATTESA DOPO  

Per i dipendenti del pubblico impiego non è possibile chiedere l’anticipo del TFS se non si è cessato il servizio. Mentre 

per i dipendenti privati è previsto l’anticipo del TFR da parte del datore di lavoro (ma solo per specifici motivi) dopo 8 

anni di anzianità presso la stessa azienda. Con la pensione di vecchiaia o col collocamento a riposo d’ufficio si dovrà 

attendere dalla data di pensionamento 12 mesi (più 90 giorni necessari all’INPS per il disbrigo della pratica) per avere la 

prima rata del TFS (se superiore a 50mila euro sarà corrisposto in 2 o 3 rate). Se, invece, si accede alla pensione anticipata 

l’attesa dal pensionamento sarà di 24 mesi (più 90 giorni). 

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

CASSAZIONE: MALATTIA DA MOBBING INDENNIZZABILE DALL'INAIL 

Con l'ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione accoglie le ragioni di un lavoratore, che si è visto respingere in sede di merito 

la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo 

datore di lavoro. Per gli Ermellini ha ragione il lavoratore quando afferma che anche le malattie psicofisiche che non sono 

ricomprese nelle tabelle. La giurisprudenza della stessa Cassazione, della Corte Costituzionale, così come l'evoluzione 

della normativa fanno concludere che qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi assicurata dall'Inail anche se esclusa dalle 

tabelle, se il lavoratore dimostra che è causa della malattia. 

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

PA, AVVISO DA 42 MILIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI  COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI 

Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato il progetto 

“Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse 

da parte  dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto, Il progetto è 

volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, 

l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di 

riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e 

la gestione degli appalti pubblici. I termini di presentazione delle adesioni sono aperti, a pena di irricevibilità, dalla data 

di pubblicazione dell’avviso al 30 settembre 2022. 

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

A cura di Antonino Sergi                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/20-05-2020/decreto-di-approvazione-del-capo-dipartimento
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Capacit%C3%A0%20amministrativa/Avvisi%20pubblici/Comuni%20con%20meno%205000%20ab/2020_05_20_Avviso_manifestazione%20interesse%20piccoli%20Comuni-signed.pdf

