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NOTIZIE UTILI 31 MAGGIO 2021 

 

 
CASSAZIONE: DEMANSIONAMENTO E DIMOSTRAZIONE DEL DANNO 

Con ordinanza n. 13536 del 18 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di demansionamento e di 

dequalificazione professionale, il riconoscimento del danno professionale non può prescindere da una specifica allegazione 

sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato, atteso che non ricorre automaticamente in tutti i casi di 

inadempimento datoriale. 

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

AGENZIA ENTRATE: SMART-WORKING – RIMBORSO SPESE DEL COSTO DELLA CONNESSIONE 
’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza del 

rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al 

servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, ai fini della determinazione 

del reddito di lavoro dipendente e in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa. Il costo relativo al 

traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e 

documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, 

rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR. 

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

ADDIO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO SE L'EX HA UNA "RELAZIONE STABILE" 
Importante e interessante il contenuto dell'ordinanza n. 12335/2021  della Cassazione perché fornisce  chiarimenti in relazione 

ai casi in cui, in presenza di una nuova relazione stabile dell'ex coniuge, viene meno il diritto all'assegno divorzile. 

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

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER LE PARTITE IVA DANNEGGIATE DAL COVID 
Sulla G. Ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con 

modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). Una delle modifiche introdotte in fase di 

conversione in legge prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili posseduti dai 

soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall'articolo 1 del DL Sostegni ai fini del riconoscimento del contributo a fondo 

perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore dell'attività e l'esenzione 

si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. 

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

OPERATIVA DAL PRIMO GIUGNO LA PROCURA EUROPEA 
Dal primo giugno entra ufficialmente in funzione la Procura europea - altrimenti detta Eppo (European public prosecutor's 

office - cioè Ufficio del pubblico ministero europeo) - istituita a sensi del regolamento Ue n. 1939 del 12 ottobre 2017. Sarà 

guidata da Laura Codrua Kövesi, procuratrice capo europea. La decisione d'esecuzione della commissione europea - la n. 856 

del 25 maggio 2021 - è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue L 188 del 28/5/2021. Si tratta di una nuova autorità, un 

organo indipendente dell'Unione competente al contrasto dei crimini contro il bilancio europeo. Di più: si tratta della prima 

procura sovranazionale, incaricata di indagare e perseguire svariati tipi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari 

comunitari.  

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

DETRAZIONE PER TRATTAMENTI OSTEOPATICI 
Le spese relative alle prestazioni rese dagli osteopati non sono detraibili. Infatti, la figura dell’osteopata non rientra nell’elenco 

delle professioni sanitarie riconosciute, disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute (ultima data di 

aggiornamento 7 marzo 2019). Tuttavia, se le prestazioni di osteopatia sono rese da iscritti a una delle professioni riconosciute, 
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quale quello del medico chirurgo (o da un fisioterapista), le relative spese sono detraibili.  

La stessa circolare n. 19/2020 precisa che tra le spese specialistiche detraibili sono da ricomprendere quelle di osteopatia, a 

condizione che le prestazioni siano eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Si 

ricorda, infine, che per usufruire della detrazione non è richiesta la prescrizione medica, ma bisogna essere in possesso di una 

certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, dal quale deve risultare la figura professionale che ha reso 

la prestazione e la descrizione della prestazione resa. (Fonte: Fisco Oggi, 28/05/2021. 

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

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DOPO IL D.L. 44/2021 
Il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 6 maggio 2021, ha confermato l’obbligo degli operatori sanitari di vaccinazione 

anti-Covid in base al D.L. 44/2021; in tal modo è stata confermata l’ordinanza del 19 marzo 2021 dello stesso Tribunale di 

Belluno, che aveva deciso allo stesso modo in base ai principi generali, ma prima del D.L. 44/2021, affermando la legittimità 

di mettere in ferie chi rifiuti di vaccinarsi. 

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

CASSA INTEGRAZIONE ANCHE PER GLI STUDI PROFESSIONALI CON PIÙ DI TRE DIPENDENTI 
Si avvicina il decollo del fondo di solidarietà per i dipendenti degli studi professionali. A partire dalla data di costituzione del 

relativo comitato amministratore la cassa integrazione sarà estesa anche ai dipendenti di studi professionali con almeno quattro 

dipendenti (anziché sei). Ne da' notizia l'INPS nella Circolare n. 77/2021  in cui anticipa le modalità di finanziamento delle 

prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro. 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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