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NOTIZIE UTILI 12 APRILE 2021 

 
COVID-19: PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO 

È stato sottoscritto, in data 6/4/21, un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali 

(associazioni datoriali e sindacali), finalizzato a realizzare l’impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei 

lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale prestata. I datori di lavoro, con il supporto delle Associazioni di categoria 

di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne 

abbiano fatto volontariamente richiesta. A breve l’INAIL pubblicherà un testo dal titolo “Indicazioni ad interim per la 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” al quale i datori di lavoro interessati dovranno attenersi. I costi 

per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, saranno interamente a carico 

del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a 

disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico 

dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. 

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

INPS: ASSUNZIONI DONNE – AGEVOLAZIONE PER IL BIENNIO 2021-2022 
L’INPS, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, fornisce ulteriori chiarimenti (v. circolare n. 32/2021) riguardanti l’ambito 

di applicazione della misura di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. 

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

INL: INTERDIZIONE POST PARTUM 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 553 del 2 aprile 2021, con la quale, al fine di uniformare 

l’attività degli Uffici periferici, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro 

delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto. 

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

TRIBUNALE DI MILANO: CONDOTTA ANTISINDACALE ANCHE SE RIGUARDA I COLLABORATORI 
Il Tribunale di Milano, con decreto del 28 marzo 2021, ha riconosciuto la condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 

300/1970 di un’impresa che aveva invitato, attraverso un video messaggio, i propri collaboratori, ad iscriversi ad una 

organizzazione sindacale, e ad informarla della adesione al fine di stipulare un accordo collettivo di settore. 

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

CASSAZIONE: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FUNZIONARI DIRETTIVI 
Con ordinanza n. 7678 del 18/3/21, la C. di Cassazione ha affermato che per i funzionari direttivi esclusi dalla disciplina legale 

sull’orario di lavoro, scatta il diritto al compenso per lavoro straordinario qualora il giudice di merito accerti che sia stato 

superato il limite della ragionevolezza e che le prestazioni presentino una caratteristica di gravosità ed usura. 

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

INPS: NUOVO PORTALE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE 
Con la recente circolare n° 46 dell’Inps, l’Istituto avvisa gli utenti e gli interessati che sul suo portale ufficiale è disponibile un 

nuovo punto di accesso per gli interessati alle domande di riscatto dei contributi ai fini pensionistici e alle domande di 

ricongiunzione dei contributi. È presente  perfino un simulatore per il costo del riscatto di laurea. 

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

TASSA ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
In generale, le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali non sono deducibili dal reddito complessivo né 

detraibili dall’Irpef (circolare n. 19/2020). Qualora, invece, la professione sia esercitata in maniera abituale come attività di 

lavoro autonomo, e non come lavoratore dipendente, la somma pagata per l’iscrizione all’ordine è un costo fiscalmente 

deducibile, rientrando tra le spese inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 del Tuir). 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AUTOTUTELA PARZIALE AGENZIA ENTRATE: NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE 
Così la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9215 del 6 aprile 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato 

dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di un giudizio in cui un professionista aveva impugnato un avviso di 

accertamento redatto a seguito di indagini finanziarie. Secondo la ricorrente, l’atto di autotutela non era atto 

autonomamente impugnabile, né qualificabile in termini di autonomo atto di accertamento, con la conseguenza che avrebbe 

dovuto proseguire, nel merito, il giudizio già pendente. Gli Ermellini, sul punto, hanno ricordato come in tema di accertamento 

delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria e non 

costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente. 

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

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSI 

Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito, per il 2021 (GU 

n.27 del 06-04-2021)  

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle 

Forze armate, per l'anno scolastico 2021-2022. (GU n.27 del 06-04-2021) (scad. 6 maggio 2021.)     

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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