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NOTIZIE UTILI 29 MARZO 2021 

 

DL “SOSTEGNI”: RISCOSSIONE IN STAND-BY FINO A TUTTO APRILE 
Il prolungamento della sospensione per altri due mesi riguarda i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, 

accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps. Il comma 1 dell’articolo 68 del Dl 18/2020 (decreto “Cura Italia”), come ora 

modificato dal decreto “Sostegni”, proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione dei termini di 

versamento derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi (articolo 29, Dl 78/2010) nonché da avvisi di 

addebito Inps (articolo 30, Dl 78/2010). Per il rinvio operato dal successivo comma 2, la disposizione si estende agli 

accertamenti esecutivi doganali (articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, Dl 16/2012), alle ingiunzioni emesse dagli enti 

territoriali (regio decreto 639/1910) e agli accertamenti esecutivi degli enti territoriali (articolo 1, comma 792, legge 

160/2019). La misura, per la generalità dei contribuenti, riguarda gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020, mentre si parte dal 21 

febbraio 2020 per le persone fisiche che, a quella data, avevano la residenza o la sede operativa in uno dei comuni individuati 

nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che lì avevano la sede legale o quella 

operativa. I versamenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma agevolativa andranno effettuati, in unica soluzione, 

entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 31 maggio 2021 (non più entro il 31 marzo); 

eventuali importi versati prima dell’entrata in vigore della norma non saranno rimborsati. È differito dal 28 febbraio al 30 

aprile 2021 anche il termine finale della sospensione dei pignoramenti presso terzi, da parte dell’agente della riscossione, delle 

somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute 

a causa di licenziamento) nonché a titolo di pensione o indennità sostitutive ovvero di assegni di quiescenza (articolo 152, 

comma 1, Dl 34/2020). (Fonte: Fisco Oggi, 26/03/2021). 

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

IL COINTESTATARIO RITIRA LE SOMME DAL C/C ALLA MORTE DELL'ALTRO COINTESTATARIO 
Il ricorso intentato dagli eredi nei confronti del convivente della madre è stato dichiarato inammissibile dai giudici di 

legittimità, i quali hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione, secondo il quale, nel caso in cui il 

deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione dei rapporto, 

operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive 

alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento 

dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro 

contitolare ( Cass. Cass. n. 15231/2002; conf. Cass. n. 12385/2014). Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, la banca ha 

l’obbligo, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte 

dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover 

verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario 

deceduto. Cassazione civile ordinanza n.7862 2021. 

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

BONUS BABY-SITTING A MEDICI DI BASE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 
L’Istituto conferma la linea di interpretazione adottata nella fase emergenziale legata all’epidemia da Covid–19 per queste 

categorie di sanitari, sebbene non abbiano un rapporto di lavoro di natura strettamente dipendente con le ASL di appartenenza. 

I bonus per servizi di baby-sitting, mediante Libretto Famiglia, e per la frequenza di centri estivi sono erogati dall’INPS anche 

ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato. Ai fini del diritto al beneficio, infatti, si è inteso per 

“medici dipendenti” non solo i medici con contratto di lavoro subordinato con la ASL ma anche i medici convenzionati col 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN), consentendo la presentazione della domanda di bonus anche da parte di medici di 

base e pediatri di libera scelta. INPS, comunicato stampa, 23/03/2021. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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DETRAZIONE PER ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA PER DISABILE 
Come precisato nella circolare n. 19/2020, la detrazione spetta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata 

assistita da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per usufruire dell’agevolazione è necessario 

essere in possesso di due certificazioni: quella di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica 

competente, dalla quale risulti la menomazione funzionale permanente; quella rilasciata da un medico specialista della ASL, 

che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Fisco Oggi, 24 Marzo 

2021. 

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

IMU TERMINI DI INVIO DELLE DELIBERE ANNO 2021 
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU per l’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, 

della L. 160/19, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio 

del 14/10/2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28/10/2021.  

La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle 

aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto e non il 

prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere 

approvato con il decreto del MEF. 
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       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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