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NOTIZIE UTILI 10 MAGGIO 2021 

 
IL FISCO VA IN DIFESA DEI RISTORI 

Di qui a fine anno l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate sarà indirizzata nei confronti dei soggetti ad elevata 

pericolosità fiscale, quali ad esempio quelli che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l'utilizzo di falsi crediti 

d'imposta o l'indebita fruizione di altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori ecc.). Particolare attenzione sarà riservata alle 

frodi in materia di Iva intracomunitaria. Le linee guida che accompagneranno l'operato dell'amministrazione fiscale nei 

prossimi mesi, fondate su tre indirizzi operativi (servizi ai cittadini, consulenza ai contribuenti, prevenzione dei fenomeni 

illeciti come quelli riconducibili a frodi fiscali) sono contenuti nella circolare 4/E del 07/05/21. 

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

COCA-COLA, LA PRIMA BOTTIGLIA IN PLASTICA INTERAMENTE RICICLATA 
Arriva sul mercato italiano la prima bottiglia di Coca-Cola realizzata con il 100% di plastica riciclata. Le nuove bottiglie 100% 

rPET, ugualmente 100% riciclabili, saranno utilizzate non solo per i prodotti Coca-Cola, ma anche per gli altri marchi del 

portafoglio dell'azienda come Fanta, Sprite e FuzeTea, per un totale di 150 milioni di confezioni nel 2021: un triplo incremento 

nei quantitativi di rPET utilizzato rispetto allo scorso anno. 

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

TELELAVORO: DOVE AVVIENE LA TASSAZIONE 
Con Risposta a interpello n 296 del 27 aprile 2021 le Entrate chiariscono che, nel caso del telelavoro svolto da un cittadino 

residente nel Regno Unito "anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in Italia, la tassazione del reddito 

deve avvenire solo nel Regno Unito, Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge 

la propria attività lavorativa" 

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

IL CONTRIBUENTE DEVE VIGILARE SUGLI ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA 
Il contribuente paga le sanzioni fiscali per l'omesso versamento delle imposte anche quando il commercialista delegato ha 

ottemperato in malafede. Solo ricevute false salvano il cliente dalla responsabilità verso l'Erario. È quanto affermato dalla 

Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 11958 del 6 maggio 2021, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Con una 

interessante motivazione gli Ermellini hanno spiegato che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero 

affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle 

entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo 

in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. 

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

“PANCHINA ROSSA” IN AGENZIA CONTRO IL FEMMINICIDIO 
Ancora un NO alla violenza sulle donne è stato pronunciato dall’Agenzia delle Entrate della Sicilia, con l’installazione, nei 

giardini della sede della Direzione regionale, di una “PANCHINA ROSSA” degli Stati Generali delle Donne, simbolo della 

lotta al femminicidio. 

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

IMPIEGO PUBBLICO: SANZIONI DISCIPLINARI 
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la competenza ad avviare e concludere il procedimento disciplinare, nella 

vigenza dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del luogo, ossia della sede 

lavorativa, dove il lavoratore prestava servizio quando i fatti, come conosciuti dall'amministrazione, hanno assunto evidenza 

disciplinare, senza che rilevi il successivo trasferimento del lavoratore medesimo ad altra sede appartenente alla stessa P.A., 

ancorché gravante nella sfera di competenza di altro ufficio disciplinare. Cass. civ., Sez. lavoro, 4 maggio 2021, n. 11634 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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PENSIONE INVALIDITÀ SOSPESA IN AUTOMATICO PER GLI ASSENTI ALLE VISITE DI REVISIONE 
A partire dal 6 maggio 2021 (data di pubblicazione del messaggio) al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di 

revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei 

requisiti sanitari, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione 

economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Si prescinderà, pertanto, 

dall’esito della comunicazione postale. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 1835/2021. 

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

PENSIONI, LEGITTIMO IL TAGLIO DEGLI ASSEGNI AGLI EX-PARLAMENTARI 
E' legittima la riduzione della pensione spettante agli ex parlamentari. «il diritto alla pensione non comporta, cioè, che l'entità 

della prestazione pensionistica non possa subire una contrazione. I principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento 

non implicano che l'importo delle pensioni sia stabilito in via definitiva; nulla vieta che l'importo delle pensioni venga 

adeguato al rialzo o al ribasso». Lo ha stabilito il Tribunale Ue con la sentenza del 5 maggio 2021 nella causa T 695/19. 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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