
 

NOTIZIE UTILI 07 DICEMBRE 2020 

 
SALDO IMU: ESENZIONI, SCADENZA A DICEMBRE E CONGUAGLIO A FEBBRAIO 

Si avvicina la scadenza del 16 dicembre per il saldo IMU, ma quest’anno si pagherà per il momento la stessa somma 

versata a titolo di acconto a giugno, senza il consueto conguaglio basato sulle eventuali delibere dei Comuni. Si tratta 

però solo di una proroga al prossimo 28 febbraio, dal momento che è slittato di tre mesi il termine di approvazione delle 

delibere comunali, che quindi non è possibile recepire con le consuete tempistiche. Se poi il Comune modificherà le 

aliquote entro fine gennaio 2021, allora si pagherà la differenza entro il 28 febbraio oppure si chiederà il rimborso. 

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

RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, Decreto 24 luglio 2020, Organizzazione 

interna del Dipartimento della funzione pubblica. (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020). 

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

I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO NON SONO “DENARO” PER L’EREDITÀ 

Lo ha stabilito la C. Cass. con l’ordinanza n. 22181 del 14 ottobre 2020.  È stato formulato il principio in base al quale, 

“le quote dei fondi di investimento mobiliare non rientrano nella nozione di “denaro gioielli e mobilia” di cui all’art. 9, 

comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, sicché esse concorrono, analogamente agli altri beni dell’attivo ereditario, nella 

determinazione della base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista dalla suindicata disposizione”. 

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

DETRAZIONE SPESE DEL PODOLOGO 

Tra le spese sanitarie detraibili dall’Irpef rientrano, senza necessità di prescrizione medica, quelle sostenute per le 

prestazioni rese alla persona da una delle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001. Tra le 

“professioni sanitarie riabilitative” individuate dall’articolo 3 del citato decreto è inclusa quella del podologo. Per 

usufruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso di una certificazione della spesa sostenuta (ricevuta 

fiscale o fattura) rilasciata dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione 

e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si ricorda che dal 1° 

gennaio 2020 le spese sanitarie sono detraibili o deducibili solo se pagate con versamento bancario o postale o altri 

sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Fanno eccezione a tale regola solo 

l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e il pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o 

dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. (Fonte: Fisco Oggi, 2 Dicembre 2020). 

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

DECRETO RISTORI QUATER 

Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, in particolare per pagamento indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento 

degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori 

del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19. 

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

ANCHE RIVOLGERE ACCUSE INFONDATE A UN COLLEGA INTEGRA IL MOBBING 

La Cassazione torna sul tema del “mobbing” sui luoghi di lavoro con un’importantissima decisione pubblicata il 4/12/ 

2020, Sentenza n. 27913 depositata dalla sezione Lavoro della Suprema Corte, è stato precisato il principio secondo cui 

rivolgere accuse infondate a un collega è mobbing ed il datore, in questi casi, è obbligato al risarcimento del danno per 

non aver garantito la serenità del dipendente dalle maldicenze degli altri e non aver impedito che si verificassero. 

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

EASYJET: CAMBIANO LE REGOLE DEL BAGAGLIO A MANO 

Dal 10 febbraio 2021 si potrà portare in cabina solo una piccola borsa da tenere sotto il sedile. Per portare un bagaglio a 

mano più grande si dovrà prenotare in anticipo determinati posti a sedere selezionati, “Up front” o “Extra legroom”. 

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

COVID-19, LE PREFETTURE POTRANNO CHIUDERE LE SCUOLE IN CASO DI CRITICITÀ 

Per la scuola, “si prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia garantita per il 

75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado”. Ai prefetti spetterà 

“assicurare che l’effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza venga a coniugarsi con le capacità del sistema di 

mobilità pubblica”. Nasce dunque in ogni prefettura “un tavolo di coordinamento” con “le amministrazioni statali del 

comparto scolastico e dei trasporti” ma anche con “le amministrazioni territoriali e le aziende di trasporto locale”, un 

tavolo che definire “il più idoneo raccordo fra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi 

di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine 

utilizzabili”. Circolare 5/12/2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. 

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

STRETTA SUL NATALE, IN ARRIVO CONTROLLI A TAPPETO 

Presidi sulle autostrade, su tutti i confini nazionali e non solo. Particolare attenzione alle "aree di maggiore affollamento, 

in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza delle misure di distanziamento". E 70mila agenti per controlli a 

tappeto in vista del Natale. Lo sottolinea la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. 

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

A cura di Antonino Sergi                                                                                                                                                                                                                         
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