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    NOTIZIE UTILI 9 dicembre 2019 

IMPIEGO PUBBLICO: PERSONALE DOCENTE RICONOSCIMENTO ANZIANITÀ 

Nel settore scolastico, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui determina il riconoscimento al personale docen te 

assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente 

comparabile assunto a tempo indeterminato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 

99/70/CEE e va pertanto disapplicato; ai fini di tale verifica non vanno presi in considerazione gli intervalli non lavorati, né va 

applicato il criterio dell’equivalenza di cui all’art. 489 dello stesso decreto. Corte di Cassazione/ Quarta Sezione Lavoro, 

Sentenza n. 31149 del 28/11/2019. 

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

BUONUSCITA  DEL FONDO MEF:  VA PER NATURA A TASSAZIONE SEPARATA 

L’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per il personale del ministero 

dell’Economia e delle Finanze rappresenta una forma di retribuzione differita, con applicazione della tassazione separata e non 

integrale.  È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27804 del 30 ottobre 2019, che valorizza la natura 

composita del Fondo, costituito oltre che dalle contribuzioni dei dipendenti, anche da entrate di natura diversa (sanzioni 

pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto, nonché altre indennità perequative pensionabili). 

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

QUANDO COMPETE IL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL PUBBLICO DIPENDENTE 

Presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente per la difesa in giudizio per fatti attinenti il 

proprio lavoro sono la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento definitivo del giudice, che abbia escluso 

definitivamente la responsabilità del dipendente e la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e 

l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137 – 

Pres. ed Est. Maruotti. 

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

TAR DI ANCONA: SENZA AUTORIZZAZIONE PER CONOSCERE IL PATRIMONIO DEL CONIUGE 

Il TAR di Ancona con la Sentenza 25/10/19,  n. 658, ha sancito un precedente molto importante. Non occorre più 

l’autorizzazione del presidente del Tribunale per la ricerca telematica dei beni. L’Agenzia delle Entrate di Macerata aveva 

risposto che tale richiesta necessitava dell’autorizzazione del giudice.   

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

CASA-STUDIO: QUANDO NON COMPETE LA DEDUZIONE DELLE SPESE 

Niente deduzione delle spese della casa adibita anche a studio per il professionista che dispone di altro immobile che utilizza, 

esclusivamente a uso professionale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 31621 del 04/12/2019. 

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

AUTOTUTELA AD AMPIO RAGGIO A SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE PUBBLICO 

L’Amministrazione finanziaria ha il potere di adottare in via di autotutela sostitutiva atti modificativi di precedenti statuizioni 

favorevoli al contribuente risultate erronee, anche in caso di assenza di elementi sopravvenuti, in quanto, in ambito fiscale, tale 

potere va riguardato in un’ottica protesa a salvaguardare il soddisfacimento dell’interesse pubblico a reperire le entrate 

tributarie legalmente accertate. Sentenza n. 31467 del 3 dicembre 2019 (udienza 14 maggio 2019 ) Cassazione civile, sezione 

V – Pres. Cristiano Magda – Est. Corradini Grazia. 

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

CASSAZIONE: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER LA CARTELLA INPS 

L'ordinanza n. 31010/2019 della Cassazione respinge il ricorso dell'Inps, ribadendo un principio già sancito dalle SU n. 

23397/2016, il quale sancisce che, se nei cinque anni successivi alla notifica della cartella l'Istituto Nazionale di Previdenza 

non procede alla riscossione coattiva del credito previdenziale o non provvede a notificare alcun atto interruttivo il relativo 

diritto cade in prescrizione. 

 

        Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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