
 

NOTIZIE UTILI 20 GIUGNO 2022 

COMUNICATO: RIENTRO AL LAVORO DELLE MADRI - AVVISO PUBBLICO #RIPARTO 
 “Si rende noto che sui siti  istituzionali  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri www.governo.it, sezione 

«Pubblicita'  legale», e www.famiglia.governo.it, sezione «Finanziamenti, avvisi  e  bandi», e'  pubblicato  il  testo  

integrale  dell'avviso,  con  i   relativi allegati, per la concessione di  finanziamenti  a  progetti  proposti dalle imprese al  

fine  di  sostenere  il  ritorno  al  lavoro  delle lavoratrici  madri  dopo  l'esperienza  del  parto  o  dell'adozione, emanato 

ai sensi dell'art. 1, commi 23 e 24, della legge 30  dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.  (GU n. 135 del 11-06-2022) 

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

IN CASO DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA LA CARTELLA È COMUNQUE ARRIVATA 

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al 

diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio 

disposto dall’articolo 26, comma 5, del DPR n. 602 del 1973, (in tema di notifica della cartella di pagamento) 

all’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, 

rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di 

pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.  

Ordinanza n. 16826 del 24 maggio 2022 (udienza 13 aprile 2022) Cassazione civile, sezione V . 

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

INPS PER ENTI LOCALI: SIUSS-CASELLARIO PER CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI 

L’Inps ha introdotto una nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”, attraverso la procedura online 

accessibile dal portale istituzionale sul servizio SIUSS-Casellario dell’Assistenza Questa novità consente agli Enti 

Locali (Comuni singoli o associati, Ambiti territoriali, Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni, in qualità di 

enti erogatori di prestazioni sociali) di verificare quanto auto dichiarato dagli interessati in sede di presentazione di 

istanze per accedere a prestazioni e servizi da loro erogati. INPS comunicato stampa 01/06/2022. 

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

REDDITO DI CITTADINANZA: I CONTROLLI INCROCIATI INPS-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Si estende il meccanismo dei controlli sul Reddito di cittadinanza (RdC): da oggi è operativo il protocollo tra Inps e 

Ministero della Giustizia per lo scambio delle informazioni utili alle verifiche relative alla concessione e/o alla revoca 

del beneficio. Grazie ai sistemi di interoperabilità messi a punto dall’Inps e dal Ministero della Giustizia saranno 

effettuati controlli su tutti i richiedenti e percettori di RdC attraverso la trasmissione da parte di Inps al Ministero della 

Giustizia dell'elenco costantemente aggiornato dei soggetti beneficiari del RdC per la verifica dell’esistenza nel sistema 

del Casellario Centrale di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’art. 7, 

comma 3, del DL n.4 del 28/1/2019 e ss.mm. Gli esiti di tali verifiche consentiranno di disporre la revoca del RdC 

eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. Lo scambio integrale delle informazioni avviene nel 

pieno rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la creazione di un circuito privato virtuale sicuro sulle dorsali 

pubbliche. INPS, comunicato stampa 01/06/22. 

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

VACANZE? SÌ, MA NON SENZA UN'ASSICURAZIONE SU MISURA 

Secondo l'analisi di Europ Assistance la tendenza all'acquisto delle polizze viaggio sta crescendo. Nei primi quattro 

mesi del 2022 sono aumentate le vendite dirette di questo tipo di prodotti con punte che arrivano al +30% per il periodo 

di Pasqua e dei ponti di fine aprile rispetto al 2019. Ancora più significativo è il dato relativo all'acquisto di polizze 

opzionali, quelle cioè che vengono comprate in abbinamento a un pacchetto vacanze: nel 2019 a scegliere 

l'assicurazione era il 40% dei viaggiatori, oggi è il 75%, quasi il doppio. (Fonte: Italia Oggi, 13/06/22). 

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

PRELIMINARE COMPRAVENDITA DI IMMOBILE: NO ALLA RISOLUZIONE PER MUTUO DISSENSO 

Con l'ordinanza n. 18390 dell'8 giugno 2022 la Corte di Cassazione chiarisce le modalità di risoluzione consensuale di 

un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di immobili. La risoluzione consensuale di un contratto 

preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito 

della forma scritta "ad substantiam” ; 

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

NOTIFICA DEGLI ATTI FISCALI AI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO 

La notificazione degli atti fiscali al cittadino residente all’estero deve essere effettuata mediante la spedizione di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E e non direttamente con la procedura di 

affissione all’albo pretorio del comune. Quest’ultima modalità di notifica è legittima solo in caso di esito negativo della 

raccomandata. In applicazione di tale principio, affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23378/2021, i 

giudici milanesi hanno respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la pronuncia di primo grado. Nel caso di specie, 

infatti, la notificazione della cartella di pagamento era stata eseguita direttamente mediante l’affissione all’albo pretorio 

del comune di ultima residenza in Italia del contribuente e l’Ufficio non ha fornito alcuna prova circa la spedizione né 

sull’esito negativo della raccomandata. Sentenza del 22/04/2022 n. 1659/19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia. 

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

A cura di Antonino Sergi      


