
 
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 28 settembre 2020  

VISITE MEDICHE DOMICILIARI: PER COMUNICARE CAMBIO INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ 
Circolare Inps n 106 del 23 settembre 2020. Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. 

Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità. L’Inps comunica che è disponibile un nuovo servizio ad uso del 

cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini 

della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare. Il servizio è disponibile sia per i lavoratori del settore 

privato che per quello pubblico. Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei 

servizi telematici Inps, può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo 

“Sportello al cittadino per le VMC”. 

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

DECRETO SEMPLIFICAZIONE: ACCESSO TRAMITE SPID O CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
Un rapporto con la PA più semplice, più sicurezza e affidabilità delle infrastrutture pubbliche, la valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico. Entro il 28 febbraio 2021, tutte le amministrazioni sono tenute ad avviare il passaggio dalle diverse 

modalità di autenticazione online al Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e alla Carta d’Identità Elettronica. Da questa 

data le amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare le vecchie credenziali. Potranno essere utilizzate le credenziali 

rilasciate in precedenza fino alla loro naturale scadenza e non oltre il 30 settembre 2021. Quindi per fruire dei servizi offerte 

dalle varie aree riservate: INPS, Agenzia Entrate, NoiPA ecc. ecc. bisognerà utilizzare SPID. 

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

CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI, SI PUÒ SCEGLIERE DOPO IL PRIMO ANNO 
Per i contratti di locazione stipulati o rinnovati nel corso del 2019, senza optare da subito per il regime fiscale alternativo, la 

scelta può essere effettuata nelle annualità successive. Questo il parere dell’Agenzia delle entrate, fornito con la risposta a 

interpello n. 388 del 22 settembre. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
MANSIONI SUPERIORI: DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE AL DIPENDENTE DELLE ENTRATE 

La ricorrente, assistente tributaria di II area funzionale, lamenta di aver continuativamente svolto mansioni superiori rispetto 

all'inquadramento posseduto, avendo nel tempo svolto in autonomia tutta una serie di attività tra cui quelle di accertamento e contestazione 

nei confronti di soggetti sospettati di evasione fiscale, provvedendo anche alla predisposizione degli avvisi di accertamento e delle denunce 

penali in presenza dei relativi presupposti di legge, assumendo il ruolo di responsabile del procedimento nell'ambito delle segnalazioni 

inoltrate ali'Autorità giudiziaria. Tribunale del Lavoro di Treviso nella sentenza n. 136/2020. 

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

NULLA IPOTECA PRIVA DEL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE 
I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso con il quale il contribuente ha dedotto la violazione 

del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto le cartelle di pagamento sottese all'impugnato avviso di iscrizione 

ipotecaria erano state notificate da oltre un anno e che, di conseguenza, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto 

notificare preventivamente un'intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Pertanto, hanno 

cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, hanno accolto il ricorso originario promosso dal contribuente innanzi 

alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'iscrizione ipotecaria. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18964/2020, pubblicata l’11 settembre 2020. 

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

DOCENTE “FRAGILE” TEMPORANEAMENTE INIDONEO 
La Cir.   Ministero 11 settembre 2020 dispone la malattia d’ufficio qualora il lavoratore con inidoneità temporanea  non 

richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale. La malattia avrà la 

durata del periodo di inidoneità indicato dal medico competente. Qualora invece il docente abbia tempestivamente richiesto 

l’utilizzazione in altra mansione il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo 

trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i 

presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando 
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esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel 

rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini 

dell’utilizzazione di cui trattasi. Il posto lasciato libero dal docente in inidoneità temporanea va a supplenza. Si tratta di una 

supplenza temporanea, attribuibile dalle graduatorie di istituto. 

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

DISCREDITO ALL’IMMAGINE DELL’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” 
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per la durata di 

mesi due nonché la sanzione accessoria dell’interdizione, per lo stesso periodo, da tutti gli incarichi accademici adottata 

dall’Università La Sapienza a carico del Professore che fece partecipare, in qualità di “docente” ad una iniziativa nell’ambito 

del Master dal titolo “Dalla scena del crimine al profiling” il signor Schettino, che, come è noto, era il comandante della nave 

“Concordia” e il protagonista del tragico naufragio avvenuto nei pressi dell’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012.  Consiglio di 

Stato Sez. VI, depositata il 21 settembre 2020. 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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