
 

NOTIZIE UTILI 12 LUGLIO 2021 
 

REATO DI MALTRATTAMENTI PER L'INFERMIERA 

Commette reato di maltrattamenti l'infermiera brusca e frettolosa che, mostrandosi insofferente nei confronti delle persone 

anziane destinate alle sue cure, tiene nei loro confronti una condotta vessatoria e prevaricatrice. Non occorre che vi sia 

volontà d'infliggere sofferenza, bastando la consapevolezza della ripetitività e pluralità di gesti idonei a ledere la 

personalità della vittima. Queste le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 25116/2021. 

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

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SERVE LA COPIA 

Chi affida la dichiarazione dei redditi al commercialista è sempre tenuto a conservare una copia firmata, altrimenti, 

potrebbe rispondere di evasione fiscale. Quantomeno dovrebbe contattare il professionista per sapere se la trasmissione 

telematica è andata a buon fine. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25530 del 6 luglio 

2021, ha respinto il ricorso di un imprenditore accusato di non aver presentato la dichiarazione e di aver per questo evaso 

le imposte. 

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

INPS: IL VIDEO DELL’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI 

L’INPS ha pubblicato un video per spiegare l’Assegno temporaneo per i figli minori. Fino al 31 dicembre 2021 sarà 

possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno 

diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). 

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

PENSIONI, COSÌ LA COPERTURA FIGURATIVA PER CHI ASSISTE I DISABILI 

Il nostro ordinamento riconosce alle persone portatrici di handicap e ad alcuni loro familiari o affini, alcuni diritti 

all'interno del rapporto lavorativo che si riverberano anche sul piano previdenziale e contributivo. Parliamo in particolare 

dei permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 e del congedo straordinario biennale per assistere un 

portatore di handicap ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del Dlgs 42/2001. In entrambi i casi tali assenze dal lavoro non 

fanno perdere la retribuzione e non determinano un impoverimento della futura prestazione pensionistica perchè 

l'ordinamento riconosce la copertura pensionistica gratuita su tali periodi. Perciò si può lasciare il lavoro sapendo che si 

ha diritto alla normale busta paga e ai contributi figurativi per la pensione. 

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

CASSAZIONE: BASTA BAMBOCCIONI 

La Cassazione dice basta all'assegno in favore dei figli adulti che non hanno voglia né di lavorare né di studiare . E ciò 

perché il mantenimento non persegue una funzione assistenziale incondizionata dei giovani disoccupati. È quanto 

affermato dalla Suprema corte che, con l'ordinanza numero 18785 del 2 luglio 2021, ha respinto il ricorso di una mamma 

che chiedeva all'ex il contributo economico in favore della figlia 26enne, poco incline agli studi e che aveva rifiutato un 

impegno nell'azienda di famiglia. 

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

CACCIA AI FURBETTI DEI CONTRIBUTI 

L'agenzia delle entrate è ufficialmente partita alla caccia dei furbetti del contributo a fondo perduto. Chi ha “sbagliato” la 

pagherà (letteralmente) cara. Oltre alla restituzione del ristoro impropriamente percepito infatti le sanzioni applicate vanno 

dal 100 al 200% di tale ammontare. Con la risoluzione 45/E del 07/07/21 l'agenzia delle entrate da il via all'attività di 

recupero dei contributi fondo perduto non spettanti attraverso l'istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi 

dovuti a seguito dell'adozione dei relativi atti di riscossione. La norma di riferimento per tale attività, indicata anche nel 

documento, è l'articolo 25 comma 12 del dl 34/2020 (il decreto rilancio). 

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

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI - DECRETO SOSTEGNI BIS 

Fino al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web - o inviare file dal 7 luglio al 2 settembre - istanza per la richiesta 

del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021) a favore dei 

soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti 

nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al “contributo Sostegni bis 

automatico” (art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto. 

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

NUOVI CONCORSI AGENZIA DOGANE: IN ARRIVO 1400 POSTI 

Mentre si sta svolgendo  il concorso Dogane indetto nel 2020 , non senza  qualche problema con le banche dati dei test 

preselettivi,  e' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 156/21 il DPCM del 23 aprile 2021 che autorizza ulteriori 1400 

assunzioni,  sempre presso  l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . Diversi nuovi concorsi saranno banditii dunque  nei 

prossimi mesi, alcuni  dei quali già entro il 2021 . Il decreto fa riferimento in particolare  alle sostituzioni di personale 

andato in pensione nel  2019 e del 2020. Si tratta in totale di ben 1.407 unità, e i posti riguardano sia  dirigenti 

che  funzionari ( per i quali è necessaria la laurea)  che  istruttori (profilo per il quale basta il diploma  di scuola secondaria 

di II grado). 

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