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NOTIZIE UTILI 19 APRILE 2021 

 
MIN. SALUTE: COVID-19 RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID 

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, con le indicazioni per la riammissione in 

servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al 

datore di lavoro. http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2021/04/MinSalute-riammissione-lavoratori-ex-malati-

Covid.pdf. 

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

IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE, UNA GUIDA AL CORRETTO ADEMPIMENTO 
È online nella sezione “l’Agenzia informa”, all’interno dell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”  la 

nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”. 

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

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. 

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

DOPO L’ADESIONE NON IMPUGNABILE L’ACCERTAMENTO 
Il contribuente che sottoscriva l'accertamento con adesione, a seguito del successivo inadempimento nel pagamento degli 

importi in esso indicati, non può impugnare l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'Agenzia delle entrate,  

Cass., sez. trib., 29 marzo 2021, n.8695. 

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

ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE O RENDITA: DISPONIBILI LE ATTESTAZIONI FISCALI 
Con il messaggio n. 1559 del 2021, l’INPS avvisa che sono disponibili, all’interno del “Portale dei Pagamenti” presente sul 

sito istituzionale, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2020 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, utili 

alla presentazioni delle dichiarazioni dei redditi. Al riguardo, l’Istituto precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti 

effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti e dai dipendenti iscritti 

alle Gestioni ex INPDAP possono essere richiesti seguendo una differente procedura. 

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

COVID-19, IL MEDICO CHE TORNA IN SERVIZIO RISCHIA LA SOSPENSIONE DELLA PENSIONE 
La norma, introdotta con l'articolo 3-bis della legge n. 29/2021 in sede di conversione del dl n. 2/2021 replica, in sostanza, la 

possibilità di reclutare, dai ranghi del personale in quiescenza, risorse umane per il contrasto all'emergenza sanitaria. Tuttavia 

la medesima disposizione precisa che al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione 

del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. In sostanza, il personale in questione che accettasse 

perderebbe, per i mesi di incarico, la prestazione pensionistica a prescindere, peraltro, dall'ammontare del compenso ricevuto. 

La nuova norma, pertanto, desta non poche perplessità: se l'incarico è stato conferito ai sensi del dl n. 18/2020 il personale in 

parola può cumulare il trattamento pensionistico (compresa quota 100) con il compenso erogato; se gli è stato conferito ai 

sensi della novella di cui alla legge n. 29/2021 la pensione (qualunque sia) verrebbe sospesa per la durata dell'incarico. Peraltro 

dato che in questa ipotesi si vincola il conferimento dell'incarico alla circostanza che l'interessato abbia raggiunto i requisiti per 

la pensione di vecchiaia la sospensione potrebbe operare qui solo dal 67° anno di età. Insomma si tratta una norma chiaramente 

in conflitto con le disposizioni sino ad oggi varate. 

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

LAVORO, ECCO IL NUOVO INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE STABILE DI GIOVANI UNDER 36 
Prime istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 negli 

anni 2021 e 2022. Le indicazioni le fornisce l'INPS nella Circolare numero 56/2021ieri in cui si illustrano le condizioni e i 
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requisiti per l'esonero introdotto dalla legge di bilancio per il 2021 (e per il quale si attende il via libera dell'Ue). La misura 

sostanzialmente è un irrobustimento dell'analogo incentivo riconosciuto dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) 

per l'assunzione dal 1° gennaio 2018 di giovani a tempo indeterminato con l'innalzamento della soglia di età anagrafica del 

lavoratore (da 30 a 36 anni) della misura dello sgravio (che passa dal 50 al 100% della contribuzione datoriale) e del periodo 

temporale (che sale da 36 a 48 mesi ma nelle sole regioni del meridione). 

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

NON LICENZIABILE IL LAVORATORE DEPRESSO, IN MALATTIA, CHE ESCE E SI DIVERTE 
Non è licenziabile il lavoratore che, durante un periodo di malattia per depressione, esce di casa e viene sorpreso in momenti 

ludici e di svago, seguendo le prescrizioni del medico curante. È quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di 

Cassazione che, con sentenza n. 9647 del 13 aprile 2021, ha respinto il ricorso dell’azienda di Napoli che aveva fatto pedinare 

e aveva poi licenziato un dipendente. 

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

ENERGIA ELETTRICA: IVA AL 10% PER CONDOMINII SOLO RESIDENZIALI 
Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica è del 10% per il funzionamento delle parti comuni di condomini 

composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali. Agenzia delle Entrate risposta a interpello n. 142. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
, 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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