
 

NOTIZIE UTILI 20 LUGLIO 2020 

 
TRATTENUTA SINDACALE SU PENSIONE: NOTIFICA INPS E REVOCA 

Ritenute sindacali evidenziate dall’INPS ai pensionati nel provvedimento di liquidazione pensione, nel cedolino mensile 

e nella certificazione annuale: l’istituto di previdenza indica, con circolare 85/2020, in che modo attua le disposizioni 

normative del dl 4/2019 sugli obblighi informativi verso i pensionati sulle eventuali trattenute relative alle quote 

associative sindacali. Se la presentazione della delega sindacale avviene contestualmente alla domanda di pensione, 

l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione. In caso 

di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato con una e-mail 

inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN.  Se il pensionato non 

ha il PIN e richiede l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’INPS invierà un’apposita comunicazione a 

mezzo posta ordinaria. Le comunicazioni INPS devono contenere la denominazione dell’organizzazione sindacale di 

iscrizione, la decorrenza della trattenuta sindacale e l’importo. 

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

IVA ORDINARIA PER LA COLONNINA CHE RICARICA L’AUTO ELETTRICA 

L’aliquota ridotta del 10%, chiarisce l’AdE con la risposta n. 218/E del 14 luglio 2020, non può essere applicata 

all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, destinate esclusivamente ad uso privato. L’intervento, 

infatti, da solo, non costituisce un’opera di urbanizzazione pubblica agevolabile. L’Iva ridotta torna però in campo nel 

caso in cui le colonnine sono fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico, costituendo un’unica infrastruttura. 

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

REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI: SI VOTA IL 20 E 21 SETTEMBRE 

Fissate le date per il referendum confermativo per il taglio del numero dei parlamentari: si voterà il 20 e 21 settembre 

2020. l testo di legge, che si chiede di confermare agli italiani, prevede la riduzione del 36.5% dei parlamentari e 

porterebbe di fatto i seggi alla Camera dagli attuali 630 400 e i seggi al Senato dagli attuali 315 a 200. Il quesito cui 

saremo chiamati a rispondere è il seguente: «Appro630vate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?». 

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

RESIDENZA SENZA CASA 

L’iscrizione anagrafica è tuttavia un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare 

titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del 

domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) 

intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In 

assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita. 

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

IL MANIFESTO FUNEBRE FINISCE IN CASSAZIONE 

Non vanno risarcite figlia ed ex moglie non citate nel manifesto funebre del de cuius Non provoca alcun danno risarcibile 

la mancata indicazione dei nomi di figlia ed ex moglie nel manifesto funebre del de cuius. La Sesta Sezione Civile 

della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 797/2020, si è interrogata in merito alla configurabilità di un danno 

risarcibile in capo all’ex moglie e alla figlia, i cui nominativi non siano stati indicati nel manifesto funebre del loro ex 

marito e padre, fatto redigere dalla sua nuova compagna. 

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

GIUDICE RICONOSCE AL DOCENTE I GIORNI DI SOSPENSIONE LEZIONI CARNEVALE E PASQUA 

Sentenza del Tribunale di Milano: vanno riconosciuti ai fini giuridici ed economici i giorni di servizio del docente 

supplente nei periodi ricadenti nella sospensione delle lezioni. Con sentenza n.664 pubblicata il 1giugno 2020, il Tribunale 

di Milano – sez. lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un docente supplente, il quale rivendicava, ai fini giuridici ed 

economici, alcune giornate di servizio ricadenti nei periodi di sospensione predeterminata delle lezioni didattiche. A causa 

del mancato riconoscimento delle giornate in questione, il docente non poteva raggiungere, per sole sei giornate, le 180 

giornate lavorative che consentono l’accreditamento dell’intera annualità scolastica. Inoltre il Tribunale di Milano ha 

condannato il MIUR a corrispondere al ricorrente le retribuzioni ricadenti nelle giornate riconosciute oltre alle spese legali 

di giudizio. 

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

STUDENTE DISABILE ULTRA 18ENNE PUÒ ISCRIVERSI ALLA PRIMA CLASSE SCUOLA SUPERIORE 

Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, 

è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà, di cui 

all’articolo 2 Cost., ed il diritto all’istruzione, di cui all’articolo 34 Cost.; tali diritti hanno avuto pieno riconoscimento 

nell’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 2 del Primo Protocollo della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’art. 15 della Carta Sociale Europea nonché nella Convenzione di New York del 13 

dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili; pertanto è illegittimo un provvedimento di esclusione dalla prima classe 

della scuola superiore di un disabile ultradiciottenne. Cons. St., sez. I, 15 luglio 2020, n. 1331 - Pres. Torsello, Est. Cafaggi 

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