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NOTIZIE UTILI 06 APRILE 2021 

 

RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA  UTILE ANCHE AI FINI DELLA PENSIONE ANTICIPATA 
L'INPS ha dato interpretazione positiva. Con la Circolare n. 106/2019 l'Inps ha  confermato "che anche i periodi riscattati ai 

sensi del comma 5-quater hanno la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del 

medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997". Per cui, ad esempio, anche gli assicurati che presentano domanda di riscatto di 

laurea agevolato optando per il calcolo contributivo e riscattano ad esempio 5 anni, possono accedere alla pensione anticipata 

con 37 anni e 10 mesi di contributi più 5 di riscatto. 

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

COMPENSI EROGATI IN ANNI SUCCESSIVI: CHIARIMENTI SULLA CORRETTA TASSAZIONE 
Ai “compensi incentivanti la produttività”, erogati al personale, in periodi d'imposta successivi a quello di riferimento, per 

effetto della "contrattazione articolata di ente", si applica la tassazione separata. Agli emolumenti distribuiti per progressioni di 

carriera e specifiche professionalità, invece, quella ordinaria. I motivi alla base della precisazione sono chiariti nella risposta n. 

223 del 29 marzo 2021. 

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

CREDITI ERARIALI, INTERESSI E SANZIONI E PRESCRIZIONE 
Con l’ordinanza n. 8120/2021, pubblicata il 23 marzo 2021, i giudici della Corte di Cassazione  hanno ribadito l’orientamento 

giurisprudenziale secondo cui «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) 

è soggetto non più al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. ci v. 'per tutto ciò che deve pagarsi 

periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. 

civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può 

considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine 

alla sussistenza dei presupposti impositivi» (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016).  

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

LAVORATORI FRAGILI, TUTELE PROROGATE SINO AL 30 GIUGNO 2021 
Si rinnova sino al 30 giugno la tutela previdenziale rafforzata per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di 

fragilità. Nei loro confronti l'assenza dal servizio prescritta dal medico sarà equiparata a degenza ospedaliera anche per il 

periodo temporale decorrente dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021 e, nel medesimo intervallo, potranno lavorare "smart" 

anche solo per seguire corsi di aggiornamento professionali. Lo prevede l'articolo 15 del dl n. 41/2021 (cd. "decreto sostegni") 

con il quale vengono prorogate le due misure scadute lo scorso 28 febbraio 2021. Anche se il dl n. 41/2021 è entrato in vigore 

il 23 marzo 2021 viene specificato che le due proroghe hanno effetto dal 1° marzo 2021 in continuità con la disposizione 

della legge n. 178/2020 che prevedeva, come detto, la tutela fino al 28 febbraio 2021. Resta inteso che i lavoratori cd. fragili, 

rientranti nelle sopra richiamate tutele, sono coloro: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 

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

ASTE INPS: UNITÀ IMMOBILIARI IN LIGURIA, PIEMONTE E TRENTINO ALTO ADIGE 
Nella sezione dedicata alle Aste immobiliari INPS, alla pagina Bandi d’asta in corso, è possibile consultare i nuovi bandi d’asta 

per immobili in Liguria, Piemonte e  Trentino Alto Adige. 

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

 

 

 

MATURITÀ 2021, DEBUTTA IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
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Maturità 2021: la nota ministeriale 7116 del 2 aprile con le indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 

Con il Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal corrente anno scolastico, un 

documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente. Il Curriculum è allegato al 

diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni. Il sito dedicato 

curriculumstudente.istruzione.it   NOTA MI Curriculum-studente-02-04-2021 

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

GEDAP E RILEVAZIONE DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSI PER L’ANNO 2020 
Il termine del 31 marzo 2021 per l’invio delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2020, hanno fruito di 

permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché di aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (GEDAP), e per 

l’invio dei dati relativi ai dipendenti pubblici che, nell’anno 2020, hanno fruito dei permessi per l’assistenza a persone disabili 

o per sé stessi se disabili (art. 33 della legge n. 104 del 1992), sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 

2010 (Permessi ex lege 104/92), è prorogato al 31 maggio 2021. 

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

RIDUZIONE IMPOSTE DEL CANONE, SI PARTE DALLA DATA CERTA 
Ai fini delle imposte sui redditi relative ai canoni di un contratto di locazione, la riduzione del corrispettivo contrattuale ha 

effetto, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dal momento in cui l’accordo tra le parti acquista data certa ai sensi 

dell’articolo 2704 cc. Questo principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3756 del 12 febbraio 

2021. 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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