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  NOTIZIE UTILI 19 ottobre 2020  

COVID-19, LA QUARANTENA È COMPATIBILE CON LO SMART WORKING 
Il lavoratore dipendente può prestare attività di smart working durante la quarantena o la sorveglianza precauzionale. In tal 

caso, tuttavia, non spetta la tutela prevista per la malattia in quanto non si verifica alcuna sospensione dell'attività lavorativa. 

Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3653/2020 in cui illustra, tra l'altro, che la tutela non spetta neanche in caso di 

quarantena all'estero oppure per ordinanza amministrativa. Messaggio Inps 3653/2020 

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

VARESE, SENZA MASCHERINA DAVANTI A SCUOLA: STUDENTI MULTATI 
Controlli davanti alle scuole di Casbeno per verificare il rispetto delle norme anti contagio: arrivano le multe. E’ stata la polizia 

locale di Varese che stamani ha effettuato dei controlli vicino alle scuole di Casbeno. Diverse le sanzioni effettuate ai ragazzi, 

come previsto dall’ultimo Dpcm contenente le misure anti contagio, che, al momento del controllo, non rispettavano il 

distanziamento e l’obbligo della mascherina. (Fonte: Orizzonte Scuola, 16/10/2020). A mio avviso non dovrebbe essere 

un’eccezione ma la regola).  

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

VERBALE INPS ATTENDIBILE FINO A PROVA CONTRARIA 
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19982 del 23 settembre 2020, ha ribadito che il verbale redatto dall’ispettore 

dell’INPS e addotto a prova della natura subordinata del rapporto di lavoro è attendibile fino a prova contraria. Il caso 

riguardava la controversia di un datore di lavoro contro INPS. 

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

RESPONSABILE IL MEDICO CHE NON TRATTIENE IL PAZIENTE CON SINTOMI DA INFARTO 
Dall'ordinanza numero 20754/2020 qui sotto allegata della Corte di cassazione emerge un principio molto importante in 

materia di responsabilità medica: se il paziente si presenta in ospedale con una sintomatologia che fa sospettare il rischio di 

infarto, lo stesso non può essere mandato a casa, neanche se non è possibile disporre tempestivamente il dosaggio degli enzimi. 

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

DEDUCIBILI DAL REDDITO AUTONOMO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEI NOTAI 
Con la Risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate, preso atto dello sfavorevole indirizzo della 

giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto superato quanto affermato con la precedente risoluzione n. 79/E del 2002 ed ha 

riconosciuto ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato 

la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP. 

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

PROPOSTA DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 ottobre 2020, ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia 

e Finanza 2020 (NADEF) nella quale, tra i Disegni di Legge collegati alla decisione di bilancio, ha finalmente previsto il 

Disegno di Legge Delega di riforma della giustizia tributaria, come da anni sollecitata da tutti i contribuenti ed i professionisti 

del settore. La NADEF è stata approvata dalla Camera e dal Senato mercoledì 14 ottobre 2020. (Fonte: Commercialista 

Telematico,  Avv. Maurizio Villani). 

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

MODIFICABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 
Le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali ma hanno natura di dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere 

liberamente modificate. Sulla base di questo principio la Commissione Tributaria della Regione Toscana ha rigettato l’appello 

dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, è stato sottolineato che, per 

insegnamento costante della Corte di Cassazione, le dichiarazioni fiscali, se affette da errori di fatto e di diritto possono essere 

sempre rettificate dal contribuente, anche in sede contenziosa e le relative integrazioni hanno anch’esse natura di dichiarazioni 

di scienza (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. V, 26 settembre 2014, n. 20415). Sentenza del 14/09/2020 n. 598/5 - Comm. 

Trib. Reg. per la Toscana. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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È LEGITTIMA L’ESTENSIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE AL SOCIO AMMINISTRATORE 
È legittimo l’accertamento effettuato nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati bancari acquisiti mediante ispezione 

compiuta a carico della società di cui lo stesso era amministratore (Corte di Cassazione, sentenza n.18410 del 4 settembre 

2020). 

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

CONTRIBUENTE SOLIDALE: MENZIONE DI “CONTRIBUENTE SOLIDALE” 
Con comunicato stampa n 230 del 15 ottobre il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto 

che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali 

disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi. La 

menzione, prevista dall’articolo 71 del decreto legge Cura Italia, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti 

i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il 

pagamento. 
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       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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