
 
Coordinamento Territoriale Taranto-Brindisi 

74100 Taranto - Via Ancona 309/1 -  Tel./ Fax. 099-7723265 Cell. 348-5656120 

email: flp.tarantobrindisi@libero.it  flptarantobrindisi@flp.it 
________________________________________________________________ 

 

                        

  NOTIZIE UTILI 14 settembre 2020  

ANTICIPO DEL TFS, ECCO L'ACCORDO QUADRO CHE REGOLA LE CONDIZIONI ECONOMICHE 
E' in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Quadro tra Governo e ABI che regola le condizioni economiche per l’anticipo del TFS/TFR 

ai dipendenti pubblici. Si tratta del Decreto 19/08/2020 (G.U. n.221 del 5-9-2020) in attuazione dell'articolo 23 del DL 4/2019. 

A seguito dell'Accordo la banca convenzionata con l’Inps potrà concedere fino a un massimo di 45 mila euro di anticipo sul 

TFS/TFR maturato spettante al lavoratore al momento del pensionamento. L’anticipo potrà essere ottenuto su richiesta 

dell’interessato che dovrà presentare domanda all'ente erogatore (di regola l'INPS). 

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

PENSIONI, SCATTA L'INCREMENTO PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI 
Per effetto della suddetta modifica normativa a decorrere dal 20 luglio 2020 gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili 

assoluti potranno godere di un aumento dei relativi trattamenti assistenziali sino a 651,51 euro mensili (x 13 mensilità). 

L'aumento non è riconosciuto a tutti i titolari ma solo a coloro che rispettano un reddito annuo: a) personale non superiore a 

8.469,63 se trattasi di beneficiario non coniugato; b) personale non superiore a 8.469,63 e coniugale non superiore a 14.447,42 

se trattasi di beneficiario coniugato. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi 

natura (anche quelli esenti da irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il 

coniuge, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia. 

Non ci sono effetti retroattivi, quindi non saranno corrisposti arretrati riferiti a periodi temporali anteriori al 20 luglio 2020. 

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

GESTIONE FONDI PENSIONI COMPLEMENTARI 
Regolamento  in  materia  di  requisiti  di  professionalità  e   di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di  incompatibilità,  di 

situazioni impeditive e di cause  di  sospensione  dei  soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 

presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi  dell'articolo  5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 

come introdotto  dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 11 

giugno 2020, n. 108.  (GU n.220 del 4-9-2020). 

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

RICARICA ELETTRICA AUTO DEL DISABILE: SCONTA L’ALIQUOTA IVA ORDINARIA 
L'acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per alimentare l’auto elettrica di una persona con 

disabilità, non può fruire dell’aliquota agevolata al 4% in quanto la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato 

all'adattamento del veicolo del disabile. È la precisazione dell’Agenzia contenuta nella risposta n. 334/2020. 

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

LAVORO NERO, ECCO QUANTO COSTA LA SANATORIA 
Fissata la misura del contributo economico che i datori di lavoro devono versare per aderire alla sanatoria sul lavoro nero 

scaduta il 15 agosto scorso. L'obolo da versare è di 300 euro per ciascun mese o frazione di mese di lavoro pregresso dichiarato 

dal datore nell'istanza di emersione per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività 

connesse e di 156 euro per il settore dell'assistenza familiare e del settore domestico. Lo stabilisce il decreto del Ministero del 

Lavoro 7 luglio pubblicato sulla G.U. n. 223/2020. Il versamento va fatto con F24, senza possibilità di compensazione. 

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

SCUOLA: CAMBIA IL SISTEMA DELLE SUPPLENZE 
Non è più prevista, quindi, come invece era garantito fino allo scorso anno, la possibilità di lasciare una supplenza breve (es. di 

una settimana o un mese) per altra supplenza, sempre offerta dalle graduatorie di istituto, che arrivi fino al termine delle lezioni 

e/o al 30/6-31/8. Pertanto, il supplente già in servizio su supplenza breve non risulta convocabile se durante la supplenza in 

corso si rende disponibile una supplenza fino al termine delle lezioni o 30/6-31/8 nella stessa o altra scuola. Ciò naturalmente 

avrà ripercussioni sia dal punto di vista economico che per il punteggio. Ricordiamo invece che è sempre possibile lasciare una 

supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per un’altra (stesso o diverso insegnamento) offerta dalle GAE o dalle GPS. 

(O.M. 60/2020). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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CODICE STRADALE, NASCE LA “ZONA SCOLASTICA”: PROTEZIONE A PEDONI E AMBIENTE 
La novella legislativa definisce “zona scolastica” come “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso 

scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli 

appositi segnali di inizio e di fine”. In queste zone scolastiche urbane potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta 

o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco, ad eccezione 

degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, come anche dei titolari di 

contrassegno per invalidi. Entrerà in vigore non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Ddecreto-Legge 16 luglio 

2020, n. 76. 

 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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