SINDACATO CULTURA LAVORO
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE
GENERALE AD USO DEI QUADRI
SINDACALI
NUMERO CLXXII

GIUGNO 2020

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel/Fax 06 67232348 Tel. 06 67232889 e-mail. info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TAX CREDIT
VACANZE DI CUI ALL’ARTICOLO 176 DEL
DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
Pubblichiamo qui di
seguito il provvedimento
dell’Agenzia
delle Entrate per richiedere e utilizzare il
Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).
In base alle attribuzioni conferitegli dalle
norme riportate nel
seguito del presente
provvedimento, sentito
l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Dispone
Requisiti per l’accesso
all’agevolazione
L’agevolazione di cui
all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (di seguito
“agevolazione”)
consiste in un credito
fruibile esclusivamente
nella misura dell’80
per cento, d’intesa con
il fornitore, sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto (di seguito
“sconto”) e per il 20
per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei
redditi
(di
seguito
“detrazione”). L’agevolazione è riconosciuta
ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in
corso di validità, ordinario o corrente ai
sensi dell’articolo 9 del
decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013
n. 159, non superiore
a 40.000 euro.
Nel caso di nuclei familiari composti da più di
due persone la misura
massima dell’agevolazione è di 500 euro. La
misura massima dell’a-

gevolazione è di 300
euro per i nuclei familiari composti da due
persone e di 150 euro
per quelli composti da
una sola persona.
Modalità di accesso
all’agevolazione
La richiesta di accesso
all’agevolazione è effettuata, a decorrere
dal 1 luglio 2020, da
uno
qualunque
dei
componenti del nucleo
familiare
mediante
l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile
da
PagoPA
S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o
mediante la Carta di
identità
elettronica
(CIE) in conformità alle
indicazioni, rispettivamente, di AgiD sull’utilizzo di SPID e del Ministero
dell’Interno
sull’utilizzo della CIE.
PagoPA S.p.A., attraverso un servizio di
cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, verifica la
sussistenza dei requisiti di cui al punto 1.2 e
restituisce al richiedente un messaggio contenente l’esito della
richiesta. Se dalla verifica emerge che non
risulta presentata una
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato
della necessità di presentare la relativa DSU
e, una volta effettuato
tale adempimento, di
ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione. In caso di

esito positivo della verifica PagoPA S.p.A.
genera un codice univoco ed un QR-code
che potranno essere
utilizzati, alternativamente, per la fruizione
dello sconto. PagoPA
S.p.A., mediante un
servizio in cooperazione applicativa, invia
all’Agenzia delle entrate il predetto codice
univoco,
l’importo
massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in
merito alla fruibilità
dello sconto e della
detrazione di cui ai
punti 3.2 e 3.6.
In esito alla corretta
acquisizione dei predetti dati, l’Agenzia
delle entrate conferma
al richiedente, per il
tramite dell’applicazione, il riconoscimento
dell’agevolazione, comunicando il codice
univoco ed il QR-code
nonché l’importo massimo dell’agevolazione
spettante al suo nucleo
familiare, con separata
indicazione dello sconto e della detrazione
fruibile di cui al successivo punto 3.2. In
caso di esito positivo
della verifica di cui al
punto 2.2, se la DSU di
riferimento
presenta
omissioni o difformità,
secondo quanto disposto dall’articolo 11,
comma 5, del decreto
del Presidente del
Continua→→→
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Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dall’articolo
4 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
del 9 agosto 2019, il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della circostanza che l’Agenzia delle entrate
successivamente richiederà, al
soggetto che fruirà dell’agevolazione, idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati
nella DSU.
Nel caso in cui la richiesta di
accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo
familiare.
Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione
Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio
2020 e il 31 dicembre 2020 per
il pagamento dei servizi offerti,
in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli
agriturismi e dai bed&breakfast
in possesso dei titoli previsti
dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva (di seguito
“fornitori”), alle condizioni previste dall’articolo 176, comma
3, del decreto-legge n. 34 del
2020.
Lo sconto fruibile è pari all’80
per cento del valore massimo
dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo
è inferiore all’importo massimo
dell’agevolazione attribuita. Il
restante 20 per cento del valore
massimo dell’agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta per
l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale di cui al successivo punto 3.3. Tale importo
verrà utilizzato anche per la
predisposizione della dichiarazione precompilata ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza
nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli
anni d’imposta successivi, né
richiesta a rimborso.
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Lo sconto e la detrazione sono
utilizzabili dal componente del
nucleo familiare, anche diverso
dal soggetto richiedente di cui
al punto 2, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal
fornitore.
Al momento del pagamento,
presso il fornitore, dell’importo
dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce
il QR-code, di cui al punto 2.4.
Al fine di poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco
(o il QR-code) e lo inserisce,
unitamente al codice fiscale
dell’intestatario della fattura
ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta
fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita
procedura
web
disponibile
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
accessibile mediante l’identità
SPID, le credenziali Entratel/
Fisconline rilasciate dall’Agenzia
delle entrate, la Carta Nazionale
dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con la stessa procedura
web il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o
un bed&breakfast in possesso
dei titoli previsti dalla normativa
nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Attraverso la procedura web di
cui al punto precedente, sulla
base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate
da PagoPA S.p.A. ai sensi del
punto 2.4, il fornitore verifica lo
stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello
sconto applicabile.
In caso di esito positivo della
verifica il fornitore conferma, a
sistema,
l’applicazione dello
sconto. Da questo momento,
l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non
può essere più fruita da alcun
componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla
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misura massima di cui al punto
1.3.
L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante un servizio in cooperazione applicativa, le informazioni relative all’utilizzo dello
sconto a PagoPA S.p.A. e il richiedente è informato dall’App
IO, con apposito messaggio,
dell’avvenuta fruizione dello
sconto e della data di utilizzo.
Le medesime informazioni sono
rese disponibili in consultazione
all’interno di un’apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha utilizzato lo sconto.
Recupero dello sconto effettuato
A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma
dell’applicazione dello sconto di
cui al punto 3.7, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di
pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e successive modificazioni,
senza l’applicazione del limite di
cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito
d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto
delle fruizioni già avvenute o in
corso e delle cessioni di cui al
punto 4.2, pena lo scarto del
modello F24. Con successiva
risoluzione dell’Agenzia delle
entrate è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24
per l’utilizzo in compensazione
del credito d’imposta e sono
impartite le istruzioni per la
compilazione del modello stesso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere
dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito
d’imposta di cui al punto 4.1
può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di
beni e servizi, nonché ad istituti
di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma
disponibile in un’apposita sezione dell’area
Continua→→→
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riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile
mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate,
la Carta Nazionale dei Servizi o
le credenziali rilasciate da altri
soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I cessionari
utilizzano il credito d’imposta
esclusivamente in compensazione con le modalità di cui al punto 4.1, previa conferma della
cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma
di cui al periodo precedente.
Scambi informativi
Le modalità e i termini di effettuazione degli scambi informativi descritti ai punti 2.2, 2.4 e
3.8 del presente provvedimento
sono regolati da specifici accordi
tra l’Agenzia delle entrate, PagoPA S.p.A. e l’INPS.
Trattamento dei dati personali
La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista
dagli articoli 6 paragrafo 3 lett.
b)
del
Regolamento
n.
2016/679 e 2-ter del Codice in
materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– è individuata nell’articolo 176
del decreto-legge n. 34 del
2020, che ha introdotto un’agevolazione per il pagamento dei
servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive,
agriturismi
e
bed&breakfast. Il comma 6 del
citato articolo 176 affida all’Agenzia delle entrate il compito
di definire, con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia, sentito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, acquisito il parere dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, le
modalità di gestione del bonus,
anche avvalendosi di PagoPA
S.p.A. per la realizzazione di
quanto necessario all’attuazione
della misura agevolativa.
L’Agenzia delle entrate assume
il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione al
processo rappresentato nei precedenti punti. La Sogei S.p.A.,
in qualità di partner tecnologico
dell’Agenzia delle entrate, è individuata responsabile del trattamento dei dati. La PagoPA
S.p.A., che rimane titolare del
trattamento per l’identificazione
dell’utente mediante l’identità
SPID o mediante la Carta di
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Identità Elettronica (CIE), assume il ruolo di Responsabile del
trattamento dei dati con riferimento alle ulteriori attività di
trattamento svolte attraverso la
App IO e per la verifica, per
conto dell’Agenzia delle entrate,
dei requisiti ISEE con l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale. PagoPA S.p.A. potrà avvalersi di sub-responsabili del
trattamento solo su espressa
autorizzazione dell’Agenzia delle
entrate.
I dati oggetto di trattamento
sono:
i dati anagrafici del soggetto
richiedente (nome, cognome,
codice fiscale, dati di contatto)
e dei membri del nucleo familiare (nome cognome, codice fiscale) i dati inerenti la presenza
di un ISEE valido (e di conseguenza la sussistenza del requisito sotto/sopra soglia), il codice univoco, anche in modalità
QR code, l’importo del credito
spettante, le informazioni relative alla fruizione dello sconto,
alla data di utilizzo e al relativo
importo;
i dati anagrafici del soggetto
fornitore della prestazione e
quelli relativi agli accessi all’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, i dati
relativi allo sconto applicato ed
al credito d’imposta maturato e
quelli relativi alla eventuale cessione del credito. I dati come
sopra indicati sono trattati e
memorizzati dall’Agenzia delle
entrate nelle varie fasi del processo e rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell’agevolazione,
per l’applicazione dello sconto e
per le verifiche sulla spettanza
del credito d’imposta e della detrazione. I dati che l’Agenzia
acquisisce da PagoPA S.p.A. al
momento della generazione del
bonus vengono comunicati con
modalità sicure e sono memorizzati in una specifica banca
dati accessibile al personale
dell’Agenzia secondo le policies
di sicurezza – organizzative e
tecnologiche – interne.
Per quanto attiene alla fase di
utilizzo in detrazione del restante 20 per cento del bonus, i dati
verranno trattati in sede di predisposizione della dichiarazione
precompilata e di presentazione
della relativa dichiarazione dei
redditi da parte del richiedente,
nel rispetto di quanto previsto
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dalla specifica normativa di riferimento. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1, lett.
e) del Regolamento UE n.
2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario alla gestione e all’esecuzione dell’accordo di collaborazione con PagoPA S.p.A. e, comunque, fino allo spirare dei
termini prescrizionali di dieci
anni per eventuali pretese o responsabilità dallo stesso nascenti ovvero fino al passaggio
in giudicato della pronuncia giurisdizionale. I dati relativi ai bonus erogati inoltre, sono conservati dall’Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali secondo i termini
specificatamente previsti fino al
31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.
1, lett. f del Regolamento UE n.
2016/679) che prevede che i
dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza
tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, l’Agenzia ha
previsto che le funzionalità
messe a disposizione nell’apposita area del sito dell’Agenzia
siano accessibili esclusivamente
dall’operatore
economico
(fornitore), o da un suo gestore
incaricato nel caso sia una persona giuridica, senza possibilità
di delegare alcun intermediario.
Anche la richiesta del bonus non
può essere delegata a soggetti
terzi, estranei al nucleo familiare. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati
viene
pubblicata
sull’App IO e sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del bonus vacanze è stata eseguita la
valutazione d’impatto (DPIA)
prevista dell’art. 35, comma 4
del
Regolamento
(UE)
n.
2016/679. Consultazione del
Garante per la protezione dei
dati personali
Il Garante per la protezione dei
dati personali è stato consultato
all’atto della predisposizione del
presente provvedimento
Continua→→→
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così come previsto dall’articolo
176, comma 6, del decretolegge n. 34 del 2020.
Il Garante si è espresso con il
provvedimento n. 102 del 12
giugno 2020.
MOTIVAZIONI
L’articolo
176
del
decreto
“Rilancio” (decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34) ha previsto, per i nuclei familiari con un
reddito ISEE non superiore a
40.000 euro, un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento
dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive,
agriturismi
e
bed&breakfast.
Il credito spetta nella misura
massima di 500 euro per ogni
nucleo familiare, ridotta a 300
euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150
euro per i nuclei familiari composti da una sola persona. Il
credito è utilizzabile da un solo
componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le
spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore,
che il totale del corrispettivo sia
documentato con fattura o documento commerciale (di cui al
decreto ministeriale 7 dicembre
2016) o con scontrino/ricevuta
fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, e che il
pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di
soggetti che gestiscono piattaforme
o
portali
telematici
(diversi da agenzie di viaggio e
tour operator).
Il credito è utilizzabile esclusivamente nella misura dell’80
per cento sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il 20
per cento in forma di detrazione
di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di
credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi,
anche diversi dai propri fornitori
di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
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Il comma 6 del citato articolo
176 del decreto Rilancio prevede, poi, che con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale,
acquisito il parere dell’Autorità
garante per la protezione dei
dati personali, siano definite le
modalità applicative della disposizione, anche avvalendosi di
PagoPa S.p.A.
Il presente provvedimento disciplina, pertanto, le modalità per
richiedere ed utilizzare l’agevolazione, con particolare riguardo
alla fruizione dello sconto presso il fornitore dei servizi turistici.
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata
da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in
possesso dell’identità SPID o
della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile
da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica
al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo
viene comunicato al richiedente
anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo
nucleo familiare, con separata
indicazione dello sconto e della
detrazione fruibile. L’applicazione genera, inoltre, un codice
univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello
sconto presso la struttura turistica.
L’agevolazione è utilizzabile da
uno qualsiasi dei componenti
del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente,
a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello
scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Al momento del
pagamento, presso il fornitore,
del corrispettivo dovuto per il
servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QRcode) e lo inserisce, unitamente
al codice fiscale dell’intestatario
del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto,
in un’apposita procedura web
disponibile nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia
delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’a-
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gevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il
fornitore conferma, a sistema,
l’applicazione dello sconto e da
questo momento l’agevolazione
si intende interamente utilizzata
e non può essere più fruita da
alcun componente del nucleo
familiare.
Lo sconto fruibile è pari all’80
per cento del valore massimo
dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo
è inferiore all’importo massimo
dell’agevolazione attribuita. Il
restante 20 per cento (del valore massimo dell’agevolazione o,
se inferiore, del corrispettivo
dovuto) può essere detratto
dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario
della fattura o del documento
commerciale o dello scontrino/
ricevuta fiscale che ha usufruito
dello sconto.
Il fornitore, invece, recupera lo
sconto effettuato mediante un
credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate,
a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma
dell’applicazione dello sconto.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo
stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche
parzialmente, a soggetti terzi
anche diversi dai propri fornitori
di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma
disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il
credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del richiamato
decreto legislativo n. 241 del
1997, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma. Le modalità e i termini
di effettuazione degli scambi
informativi previsti dal presente
provvedimento sono regolati da
Continua→→→
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specifici accordi tra i soggetti
coinvolti (Agenzia delle entrate,
INPS e PagoPA S.p.A.).
In relazione al presente provvedimento è stato acquisito il
parere dell’Autorità garante per
la protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (art. 67, comma
1; art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
(art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento:
Decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione
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del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Legge 23 dicembre 2000, n.
388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione
dei redditi precompilata;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013 n. 159, recante il regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE);
Decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
Decreto ministeriale 7 dicembre 2016;
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante, tra
l’altro, disposizioni per la pre-
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compilazione della DSU;
Decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali del 9
agosto 2019 recante individuazione delle modalità tecniche
per consentire al cittadino di
accedere
alla
dichiarazione
ISEE precompilata, nonché disposizioni in materia di omissioni e difformità rispetto al
patrimonio mobiliare dichiarato;
Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza
epidemiologica
da COVID-19.
La pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
(IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini)
Giuseppe Urbino
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CI SONO LE REGOLE MA LORO
FANNO COME VOGLIONO

FIRENZE. CONFSAL-UNSA: EX GALLERIE
UFFIZI, VIOLATE NORME SICUREZZA?

"Il direttore degli Uffizi,
Eike Dieter Schmidt,
nel pomeriggio di giovedi' 4 giugno 2020, ha
acconsentito la visita di
un folto gruppo di personalita' all'interno della Galleria delle Statue
e delle Pitture (ex Gallerie degli Uffizi)", afferma Learco Nencetti,
coordinatore Toscana di
CONF.SAL-UNSA
Beni
culturali, nella lettera
con foto annessa inviata al prefetto, alle autorita' sanitarie e al ministro Dario Franceschini.
"Non ci sarebbe stato
nessun rammarico in
merito alla visita di un
gruppo
(Associazione
delle Guide turistiche
Confguide di Confcommercio Firenze), se non
fosse stata pubblicata
la foto sul quotidiano La
Nazione da dove risulta
evidente che vi e' stata

palese violazione al rispetto delle misure mirate a contenere la diffusione del contagio negli ambienti di lavoro e
di accesso al pubblico
all'interno della Galleria
delle Statue e delle Pitture (ex Gallerie degli
Uffizi)".
Tra l'altro, prosegue
Nencetti, "corre l'obbligo di segnalare che il
rispetto della misura
della 'distanza sociale'
oltre al corretto portamento della mascherina

in luoghi chiusi, è condizione tassativa per
l'entrata e permanenza
in galleria, come da
protocollo e ordine di
Servizio
del
01-062020".
Per
questo,
Confsal-Unsa chiede di
verificare la legittimità
di quanto accaduto e di
"di garantire che siffatta situazione non si ripeti per alcuna ragione
o tollerabilità".
(Fonte Dire)
A cura di Learco Nencetti
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PERSONALE AFAV – RICHIESTA COMPENSAZIONE DA
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE CON GIORNI DI RECUPERO.

Si pubblica la nota inviata al
Dott. Salvatore NASTASI Segretariato Generale, Dott.ssa Marina GIUSEPPONE Direzione Generale
Organizzazione,
alla
Dott.ssa Alfonsina RUSSO Parco
Archeologico del Colosseo, alla RSU
del Parco Archeologico Colosseo
e a tutto il personale AFAV del
Parco Archeologico del Colosseo,
con la quale è stata richiesta la
compensazione da festività infrasettimanale con giorni di recupero.
Lo scrivente Coordinamento Nazionale si trova nelle condizioni
di dover intervenire in merito alla
grave problematica sorta dal mese di gennaio di quest’anno sulle
festività infrasettimanali per il
personale AFAV peraltro segnalata recentemente da alcuni rappresentanti dei lavoratori. Infatti
siamo perfettamente d’accordo
con la rivendicazione prodotta
dalla RSU del Colosseo, che si
allega in copia, del resto su questo avevamo posto la nostra contrarietà circa la diversità di trattamento tra il personale della
vigilanza e tutto l’altro personale

amministrativo e tecnico.
Pertanto, come già evidenziato
nei mesi scorsi presso alcune
strutture museali dalle quali
molte segnalazioni erano pervenute alla nostra sigla sindacale;
tra queste annoveriamo il MUCIV, il MNR e l’ex Polo museale
del Lazio ora DRM Lazio.
A tal proposito, ribadiamo a gran
voce che il diritto imprescindibile
e normato tra l’altro dal contratto di primo livello che si riferisce
al riposo festivo non può e non
deve essere negato al personale
del pubblico impiego.
Il paradosso è che questa preclusione è stata fatta nei confronti
del personale AFAV che è purtroppo stato obbligato a consumare giorni di ferie o di recupero
compensativo per coprire quella
festività non lavorata, non essendo stati inseriti nei servizi di programmazione delle turnazioni
mensili.
Con l’occasione questa organizzazione sindacale chiede di ripristinare immediatamente attraverso Europa Web la giornata di
festività infrasettimanale attra-

verso una rivisitazione dell’Agenda Turni affinché questa possa
essere goduta ed usufruita come
tale.
Se lavorata con diritto al recupero compensativo di un riposo festivo o diversamente come riposo
festivo alla pari di quello della
domenica o delle festività stabilite per legge durante il corso
dell’anno.
Pensiamo pertanto che l’errore
riguardi più un aspetto tecnico e
pratico facilmente risolvibile.
Trattasi di un errato inserimento
nell’agenda turni che va al più
presto eliminato riportando il
tutto a quanto previsto dal CCNL
Funzioni Centrali (Art. 29).
Per il resto si tratterà di ricompensare con giorni di recupero
quei lavoratori AFAV che non
essendo stati inseriti nei turni
festivi infrasettimanali come lavorativi sono stati obbligati ad
usufruire di propri giorni di ferie
o di recuperi attraverso magari
accumulo di ore eccedenti.
Si resta in attesa di urgente riscontro.
Vincenzo D’Indinosante
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FIRENZE: MUSEI DEL BARGELLO, CHIESA E MUSEO DI
ORSANMICHELE – SITUAZIONE ALLARMANTE PAVENTATE (ED INQUALIFICABILI) MODIFICHE ALL’ATTUALE ALLESTIMENTO ESPOSITIVO DELLE STATUE ORIGINARIE

Si pubblica integralmente la nota
della struttura regionale ConfsalUnsa Toscana, inviata al Ministro, al Direttore Generale Musei,
al Direttore Educazione e Ricerca, al Direttore Regionale Musei
Toscana, al Segretario Generale,
al Direttore Generale Organizzazione e al Direttore dei Musei del
Bargello Firenze, relativa alla
situazione allarmante che si è venuta a creare presso la Chiesa e
Museo di OrsanMichele a Firenze
Tramite una richiesta di intervento diretto alla scrivente Organizzazione Sindacale, si viene
messi a conoscenza della pericolosa situazione che si sta verificando in merito alla volontà
dell’attuale Direzione di Musei
del Bargello di Firenze – per
quanto attiene la Chiesa e Museo di OrsanMichele – perché
intende
modificare
(distruggere) l’attuale allestimento dell’esposizione interna
delle Statue originarie in bronzo e marmo.
Si fa presente che – come risulta
da notizie certe – l’attuale allestimento pur essendo degli anni '90,

ancora oggi è ritenuto funzionale
ed apprezzato molto perché perfetto come didattica che, esponendo le Statue anche con il retro
visibile, fa capire ai Visitatori la
fusione del bronzo ed altri particolari materici e strutturali. Inoltre, tale allestimento che mette le
Statue al centro del salone su una
piattaforma che ha uno sviluppo e
pianta rettangolare, dove le Statue le vedi sia di faccia che di lato
che dietro, sono categoricamente
considerati rari (e preziosi) nel
loro genere con una incomparabile bellissima scenografia...
Come è risaputo da molti anni,
l’attuale allestimento della musealizzazione di queste Statue,
tolte dalla loro posizione originaria (tabernacoli all'esterno) per
ragioni conservative, il poterne
osservare, come avviene, il retro è un'occasione didattica e
culturale, fra le principali missioni che un museo deve avere.
Potendoci girare intorno, così come è stato concepito e realizzato,
ogni lato di ciascuna scultura è
perfettamente visibile. Diverso (e
inopportuno) sarebbe il caso se le

Statue fossero9 addossate alle
pareti secondo il progetto della
Dirigente (o chi per Lei) di Musei
del Bargello di Firenze.
Infatti, se le Statue fossero addossate alle pareti all’interno della
grande sala espositiva, si perderebbe la possibilità di capire, come già detto, la fusione del bronzo ed altri particolari materici e
strutturali, oltre all’originale visione sia di faccia che di lato che
dietro. Pertanto, se sono musealizzate, sono degli oggetti che
devono essere osservati al meglio, mentre se si vuole avere
un'idea del contesto originario
basta guardare le copie messe
dentro le nicchie intorno le facciate esterne della Chiesa di OrsanMichele. Di conseguenza, diventa demenziale mettere queste
Statue contro il muro (addossate
alle pareti)!
Altresì, occorre segnalare che
cambiando l’attuale allestimento e la disposizione delle Statue
potrebbero verificarsi dei problemi statici sul solaio e sulle
volte della Chiesa di OrsanMichele sottostanti, essendo stato
il pavimento strutturato con
elementi metallici proprio in
funzione dei carichi delle Statue
in quelle determinate posizioni.
Occorre anche segnalare che tale
allestimento è stato progettato in
considerazione di poter usare la
grande sala del primo piano anche per l’esecuzione di concerti
di musica classica. Risulta anche
che l’attuale pedana fu costruita
pari al basamento delle Statue ed
è risultata fondamentale per l'ottima acustica che attualmente sviluppa.
Inoltre, non è dato sapere quali
siano le ragioni “scientifiche”,
culturali e didattiche di detto nuovo allestimento.
Continua→→→
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fasi progettuali risolte, quali la
questione amministrativa e il restauro delle pitture murali e delle
Statue e delle relative copie. Inoltre, venne deciso fortemente che
le Statue appena restaurate fossero musealizzate con la loro collocazione all'interno di OSM e che
subito nei tabernacoli esterni fossero rimesse le copie. La signora
in questione era la vedova del
signor Warner Bross, ovvero
quello dell'omonima casa cinematografica hollywoodiana... che
si unì in seconde nozze in OSM
in cambio della cospicua donazione (che venne gestita da un
agente fiorentino che pagava con
stati di avanzamento). Le cronache riportano che la signora Warner Bross si innamorò della Chiesa di OrSanMichele durante un
concerto del Maestro Lanzetta
(anni 1994-1996). La dispensa
per il matrimonio (dato che loro
non erano cattolici) la dette proprio il Cardinale Piovanelli, allora Vescovo (vedi i due volumi su
OSM editi da Panini per Memorabilia a cura di Diane Zervas).
CHIARITO QUANTO PRECEDE,
PRESO ATTO di quanto r isulta agli atti in merito all’attuale
allestimento espositivo;
Se è stato redatto un Progetto esecutivo per il delicatissimo compito dello spostamento delle Statue
originali in bronzo ed in marmo,
e se verrà fatto un Bando per i
lavori e la progettazione del nuovo (scellerato) allestimento. Se è
stato formalizzato l’incarico del
Direttore responsabile del nuovo
(scellerato) allestimento e dei lavori occorrenti: se un Funzionario
interno od un Professionista
esterno e quali sono stati i criteri
adottati per il delicatissimo incarico. Se sono stati quantificati i
relativi ed ingenti costi.
Invece siamo a conoscenza che
è stato tolto l’organo Tamburini a
due tastiere. Organo che era stato
costruito appositamente per que-

sta Chiesa (ALL) per un valore
attuale di circa 90.000 euro. Allo
stato attuale non è dato sapere chi
è che ha disposto tale incauta rimozione; dove oggi si trova l'organo e le motivazioni di tale atto
infelice.
Infine, solo per documentare l’interessante storia che ha portato
all’attuale allestimento, viene riportato che il restauro completo
della Chiesa di OrSanMichele e
delle relative Statue – avvenuto
negli anni ’90 del ventesimo Secolo – fu possibile dalla cospicua
donazione di 4 miliardi di lire che
venne fatta dalla signora Warner
Bross in "cambio" dell’autorizzazione per potersi sposare in OrSanMichele. Diverse furono le

CONSIDERATO l’alto valore
didattico dell’attuale allestimento
espositivo;
RICORDATO che non sono
conosciute
le
ragioni
“scientifiche”, culturali e didattiche del nuovo allestimento che la
Dirigente di Musei del Bargello
di Firenze intende realizzare;
CONSTATATO che non sussiste agli atti se è stato redatto un
Progetto esecutivo per il delicatissimo compito dello spostamento delle Statue originali in bronzo
ed in marmo, e se verrà fatto un
Bando per i lavori e la progettazione del nuovo (scellerato) allestimento espositivo;
Continua→→→
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CONSTATATO che non vi è
atto sulla formalizzazione dell’incarico del Direttore responsabile
del nuovo (scellerato) allestimento e dei lavori occorrenti: se un
Funzionario interno od un Professionista esterno e quali sono stati
i criteri adottati per il delicatissimo incarico;
PRESO ATTO degli ingenti costi occorrenti per il progetto esecutivo del delicatissimo spostamento delle Statue,
la scrivente Organizzazione
Sindacale,
CHIEDE
a garanzia del mantenimento
dell’attuale allestimento espositivo delle Statue originarie in
bronzo e in marmo, che offrono
– ancora oggi – un riconosciuto
contenuto didattico ed innovati-
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va musealizzazione:

INCARICATO;

UN INTERVENTO DIRETTO
DELLE SS.LL. A FARE
CHIAREZZA SULLE REALI
INTENZIONI CIRCA UN
(INUTILE) NUOVO ALLESTIMENTO
ESPOSITIVO
DELLE STATUE ORIGINALI
IN BRONZO E IN MARMO
DEL MUSEO DI ORSANMICHELE DI FIRENZE;

STANTE LA SITUAZIONE
DELL’ATTUALE ALLESTIMENTO ESPOSITIVO E RICONOSCIUTA LA SUA FUNZIONE DIDATTICA, EVITARE IL DANNO ERARIALE IN
CASO DI INERZIA;

DI RENDERE PUBBLICHE
LE
RAGIONI
“SCIENTIFICHE”, CULTURALI E DIDATTICHE DEL
NUOVO
ALLESTIMENTO
ESPOSITIVO, OLTRE L’EVETUALE PROGETTO ESECUTIVO ED I CRITERI DI
SCELTA DELLA NOMINA
DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL FUNZIONARIO

DIVERSAMENTE, DISPORRE IMMEDIATA CESSAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL
NUOVO
ALLESTIMENTO
ESPOSITIVO DELLE STATUE DEL MUSEO DI ORSANMICHELE DI FIRENZE.
DI COMUNICARE GLI ESITI
DEL DOVUTO RISCONTRO.
Con osservanza,
LEARCO NENCETTI
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ANAC: CORRUZIONE E TRASPARENZA: ON LINE IL
FORUM DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE
SUL PORTALE DELL’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE É ON
LINE IL NUOVO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE.

È disponibile da oggi sul
portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il
nuovo servizio di comunicazione digitale ‘Forum

RPCT’, ad uso della rete
nazionale dei Responsabili
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza - RPCT e degli assi-

stenti di supporto agli Responsabili.
Il Forum RPCT nasce per
rispondere alle necessità
di confronto e condivisione di esperienze, metodologie e buone pratiche e
per supportare lo sviluppo
della comunità di professionisti della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza delle pubbliche amministrazioni e società in controllo pubblico.
(QUOTIDIANO DELLA P.A.)

ANTITRUST: AVVIO ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ANICA,
ANEC E ANEC LAZIO PER OSTACOLI ALL'APPROVIGIONAMENTO
DI FILM A TITOLO GRATUITO
ADOTTATE ANCHE MISURE CAUTELARI.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti
dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive
e
Multimediali
(ANICA), dell’Associazione Nazionale
Esercenti
Cinema
(ANEC) e dell’Associazione regionale Lazio esercenti cinema
(ANEC Lazio), per accertare
una presunta intesa restrittiva
della concorrenza, consistente
in una concertazione volta a
ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte delle arene
a titolo gratuito, in violazione
dell’articolo 101 Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Eu-

ropea e/o dell’articolo 2 della L.
n. 287/90.
In particolare, l’Autorità ipotizza, almeno dal 2018 e sino alla
stagione 2020, l’esistenza di
un’azione concertata, riferibile
ad
una
parte
sostanziale
dell’industria
cinematografica
italiana, finalizzata ad orientare
le case di distribuzione e/o i
loro intermediari a negare i film
alle arene a titolo gratuito, o
comunque per subordinare il
rilascio delle liberatorie a condizioni sempre più stringenti.
Contestualmente
all’avvio
dell’istruttoria, l’Autorità ha avviato un procedimento volto
all’adozione di misure cautelari ex art. 14 bis della legge n.
287/90. Dagli atti risulterebbe,
infatti, che, pur essendo oramai imminente l’avvio della
programmazione, gli organizzatori dei cinema all’aperto in varie parti del territorio nazionale
hanno ottenuto un numero
estremamente limitato di autorizzazioni, tale da rendere improbabile la possibilità dello
svolgimento delle manifestazioni.

Rispetto alle stagioni precedenti, quindi, l’azione di boicottaggio ipotizzata ha assunto caratteristiche tali da rendere dubbia la stessa sopravvivenza di
questa tipologia di operatori,
rendendo irreparabile il danno
derivante dall’intesa stessa.
Di qui la necessità di un intervento cautelare che miri a far
cessare tempestivamente l’intesa. Si ritiene, infatti, che le
arene a titolo gratuito costituiscano una componente importante dell’offerta cinematografica nel periodo estivo e la loro
soppressione, o comunque la
loro forte penalizzazione, danneggerebbe significativamente,
in ultima analisi, il consumatore finale, soprattutto in questo
momento di emergenza e di
crisi economica diffusa.
Nella giornata di oggi, i funzionari dell’Autorità hanno svolto
ispezioni nelle sedi delle predette associazioni ANICA, ANEC
e ANEC Lazio per acquisire documenti utili ai fini dell’istruttoria.
(QUOTIDIANO DELLA P.A.)

PAGINA 12

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 172—GIUGNO—

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
COMITATO INTERNI MIBACT - AREA II. ISTANZA
DI CALENDARIZZAZIONE PASSAGGIO INTERNO DA
AREA II AD AREA III.
Si pubblica la nota inviata dal Comitato interni MiBACT - Area II.
Onorevole Ministro, visto l’ingente numero di
prossimi pensionamenti
del personale MiBACT;
visto il prossimo piano
assunzionale del nostro
Ministero; visto che lo
scorrimento delle graduatorie dei cosiddetti
“funzionari ombra” non
riuscirà a colmare la
vacanza di personale in
area III; il Comitato interni MiBACT area II
immesso
nei
ruoli
MiBACT a seguito di
procedure
pubbliche
(DD 19 marzo 1999 e
DD 14 luglio 2008) ribadisce quanto segue:
- pur essendo inquadrato nella II area in qualità di Assistente Tecnico, Amministrativo, Informatico o alla Fruizione, per la gran parte si
tratta di personale altamente
specializzato
(archeologi, architetti,
storici dell’arte, bibliotecari, archivisti, etc) e
variamente
titolato
(diploma di laurea, specializzazione, dottorato
di ricerca, master, etc);
- il servizio pluriennale
nell’Amministrazione ha
consentito di acquisire,
oltre
all’approfondita
conoscenza della struttura organizzativa del

MiBACT e del funzionamento degli uffici, anche elevate competenze
nell’attività ordinaria e
straordinaria di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale; - l’Amministrazione ha speso tempo e
risorse economiche nella formazione di tale
personale, garantendone la partecipazione a
corsi di aggiornamento,
convegni, giornate di
studio; - il lavoro altamente qualificato svolto
negli anni ha spesso
evitato il ricorso alle
consulenze esterne, con
notevole risparmio economico
da
parte
dell’Amministrazione; nessuno tra questi lavoratori, pur in servizio
nel MiBACT da oltre 20
anni (DD 19 marzo
1999) e da oltre 10 anni (DD 14 luglio 2008),
ha avuto la possibilità
di partecipare a pregresse
riqualificazioni
interne dalla II alla III
area, né è stata per loro prevista alcuna riserva di posti, così come
prevede la normativa
vigente, in occasione
dell’ultimo concorso per
500 funzionari. Alla luce
di quanto esposto, si
chiede: 1. che l’Amministrazione
prosegua
nel processo di valoriz-

zazione del proprio personale, già avviato con
lo scorrimento delle
graduatorie
dei
“funzionari
ombra”,
senza dimenticare gli
altri lavoratori di II
area, in ottemperanza
all’art. 22, comma 15
del D.Lgs. 25 maggio
2017 n. 75, che recita:
“Per il triennio 20182020 (prorogato dall’ultima
finanziaria),
le
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalitàinterne , possono attivare , nei limiti delle
vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione
tra le aree riservate al
personale di ruolo, fermo restando il possesso
dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno”; 2. che
l’Amministrazione
ottemperi
all’Accordo
quadro sottoscritto in
data 31 luglio 2018 e
calendarizzi, in tempi
rapidi, i previsti passaggi interni tra la II e la
III area, con conseguente concreto risparmio economico rispetto
a procedure concorsuali
esterne.
In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.
Comitato Interni MIBACT - II Area
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

STATI GENERALI, LA CONFSAL PRESENTA AL CNEL
LE SUE PROPOSTE PER IL PIANO DI RILANCIO

Semplificazione della PA da
fare subito e a costo zero,
fabbrica delle competenze
per rendere più efficace l’incrocio di domanda e offerta
nel mondo del lavoro, indice di forza e di debolezza
delle aziende per definire il
livello ottimale del costo del
lavoro e dei salari, riforma
fiscale con l’estensione della no tax area per redditi
fino a mille euro, piano
straordinario per le infrastrutture per rafforzare la
competitività del Paese e
investimenti nel Mezzogiorno a sostegno dell’intero
sistema economico. Sono
queste alcune delle proposte che la Confsal – presente con il Segretario Generale
Angelo
Raffaele Margiotta e il Responsabile del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture, il V.
Segretario Generale Pietro Serbassi, ha illustrato
nell’ambito di un confronto
che si è tenuto al Cnel in
merito al piano di rilancio
sul tavolo degli Stati generali promossi dal governo.
Il Consiglio nazionale del
lavoro e dell’economia ha

redatto un Documento, si
legge nell’intervento della
Confsal, “che risulta ampiamente condivisibile soprattutto per la necessità di
avere, in questa delicata
fase socio-economica, il
massimo
coinvolgimento
sociale” e per l’esigenza di
“dover accompagnare la ripresa economica con interventi di welfare e di innovazione, partendo da quelle
senza o con esigui costi per
le nostre finanze pubbliche”.
Tra queste, secondo la
Confsal, c’è senz’altro la
semplificazione della PA,
che “sarebbe a costo zero”.
La seconda priorità indicata
dal sindacato autonomo riguarda la formazione, dove
c’è la necessità di creare
“una vera e propria fabbrica
delle competenze” attraverso l’introduzione di “un reddito di formazione che sia in
grado di incentivare i giovani a restare nel nostro Paese anziché recarsi all’estero
per acquisire specializzazioni che saranno poi inevitabilmente
utilizzate
fuori
dall’Italia”.

Per quanto riguarda costo
del
lavoro
e
salari, Margiotta ritiene
che
“per effettuare qualsiasi intervento, occorra partire
dall’analisi dei bisogni, soprattutto dei settori più deboli, calcolando per ognuno
l’indice di forza e l’indice di
debolezza”. Questi strumenti sono anche alla base
del nuovo modello di contrattazione di qualità proposto dalla Confederazione.
Tra le priorità c’è anche la
riforma fiscale, che dovrà
necessariamente prevedere
l’azzeramento della tassa
sulla povertà che colpisce le
fasce di reddito più basse
escluse dalla no tax area.
Per il rilancio del Paese, sarà necessario, ha sostenuto
poi
il
V.
Segretario Serbassi, un grande
piano per le infrastrutture e
un impegno particolare nel
Mezzogiorno. Le dotazioni
infrastrutturali, si legge nel
documento consegnato al
Cnel, oltre ad essere “un
volano fondamentale per
favorire la crescita dell’occupazione,
lo
sviluppo
dell’economia e la ripartenza degli investimenti pubblici e privati”, sono anche
indispensabili per conseguire “la visione di un sistema
Paese più competitivo, più
accessibile e più attrattivo”.
Tornare ad investire nel
Mezzogiorno, conclude Serbassi, non risponde solo
all’esigenza di favorire la
crescita delle aree meno
sviluppate, ma ad una logica di interdipendenza economica e produttiva che
estende gli effetti delle risorse spese al Sud all’intero
Paese.

PAGINA 14

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 172—GIUGNO—

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, CONFSAL: “IL PAESE
NON PUÒ RIMANERE LA CENERENTOLA DELL’ECONOMIA
CONTINENTALE, SERVE VISIONE D’INSIEME”

“Infrastrutture e trasporti giocano un ruolo
fondamentale per il rilancio del Paese e rappresentano il volano
economico della ripresa”. A sostenerlo è la
Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori,
durante
“Digital Debate” organizzato da Hdrá sulla
semplificazione
delle
procedure per rilanciare
l’economia e dedicato
alle nuove opere ed alle
infrastrutture strategiche. All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il
Sottosegretario Salvatore Margiotta ed i deputati della Commissione Trasporti alla Camera Diego De Lorenzis e
Raffaella Paita.
“È evidente che dovremmo approfondire i

documenti del Piano Colao, ma in ogni caso abbiamo il dovere di salvare le Infrastrutture ed
i trasporti con un programma di manutenzione e, successivamente,
rilanciarli con un piano
che guardi al futuro ottimizzando costi e tempi”.
“A nostro avviso – spiega il Vicesegretario Generale e Capo dipartimento Trasporti Confsal
Pietro Serbassi- quello
che emerge dai documenti tecnici del piano
Colao è la mancanza di
equità, poiché non tutte
le realtà economiche e
territoriali vengono considerate allo stesso modo, ovvero con un trattamento uniforme tenendo conto della situazione
di
partenza.
Un’attenzione particola-

re andrebbe alla situazione del Sud Italia;
serve un grande piano
di manutenzione delle
infrastrutture ed un piano di integrazione dei
trasporti
intermodale
per minimizzare gli oneri ed aumentare le velocità di spostamento sulla base delle reti attuali”.
“Servirebbe anche – ha
concluso Pietro Serbassi
nel suo intervento all’evento – terminare i cantieri aperti, efficientare
l’esistente e fare di necessità virtù per non rimanere Paese cenerentola dell’economia continentale. Tutto ciò dovrebbe partire da una
visione d’insieme del
Governo che, purtroppo, non ci sembra abbia
ancora”.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

POLIZZE ASSICURATIVE – PER TUTELA DA
RISCHI PROFESSIONALI GRATIS PER TUTTI
A
seguito
dell’ottima
esperienza posta in essere
dal Coordinamento Agenzie Fiscali, la Federazione
Confsal-UNSA ha esteso a
tutti gli Iscritti l’efficacia
delle Polizze Assicurative
contro i rischi professionali per Colpa Grave e per
una Tutela Legale in caso
di contenziosi con la propria amministrazione connessi a richieste di risarcimento per colpa grave.
Dopo l’intensa attività nel
settore delle agevolazioni
per i trasporti, per la formazione, per il tempo libero, l’offerta dei Servizi
rivolta in esclusiva per gli
Iscritti all’UNSA si amplia
grazie a questi due importanti strumenti assicurativi, utili per svolgere la
propria attività professionale con maggiore serenità.
Le polizze sono state sottoscritte l’8 giugno 2020 e
saranno valide anche per i
lavoratori che si iscriveranno all’UNSA successivamente a tale data.
Le polizze sono GRATUITE
per gli Iscritti.
In caso di necessità o per
maggiori informazioni, si
potrà contattare il responsabile nazionale ConfsalUNSA
Servizi:
Cesare
Pannozzi,
cell.:
335.63.51.729 , mail:
servizi@confsal-unsa.it
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

NIENTE SUPERBONUS 110% SE
L’IMMOBILE NON È IN REGOLA

MIGLIORAMENTI E INNOVAZIONI SONO CONSENTITI DALLA LEGGE SOLO
SE IN PARTENZA C’È UNA SITUAZIONE DI

Fare dei lavori di ristrutturazione gratis sì, ma
sugli immobili in regola.
Il superbonus del 110%,
che consente di beneficiare
della
maxidetrazione fiscale sugli
interventi di miglioramento energetico degli
edifici, non verrà riconosciuto sui manufatti anche parzialmente abusivi.
Il fatto è che per poter
realizzare dei lavori edilizi
ci vogliono, ovviamente,
le autorizzazioni del Comune o, quanto meno,
una comunicazione all’ufficio tecnico, allegando

l’asseverazione in cui si
dichiari che tali interventi
sono compatibili da un
punto di vista urbanistico. Se in partenza viene
riscontrata qualche irregolarità, non solo si perde il superbonus ma si va
anche
incontro
ad
una sanzione.
Il Comune non può chiudere un occhio sul divieto
di intervenire in situazioni
abusive non condonate:
non è possibile realizzare
miglioramenti o manutenzioni straordinarie su
fabbricati non del tutto
legittimi, come peraltro

stabilito dalla Cassazione
[Cass.
sent.
n.
30168/2017].
Significa
che su questo tipo di immobili è consentito attuare solo le modifiche necessarie alla manutenzione, ma per innovazioni e
migliorie è necessario
partire da una situazione
di legittimità. Chi ha beneficiato dei condoni del
1985 può realizzare degli
interventi anche consistenti, ma sempre su edifici in regola o, alla peggio, che siano oggetto di
domanda di sanatoria.
(La legge per tutti— Carlos Arija Garcia)
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TRUFFA TRAMITE EMAIL: L’ALLERTA
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

NUOVI TENTATIVI DI PHISHING. L’INVITO A CESTINARE I MESSAGGI.

Avvertenza agli utenti:
nuove email che riportano
falsamente il logo dell’Agenzia
delle
Entrate invitano a prendere visione di documenti Office
contenuti in un archivio .zip allegato per verificare la conformità dei propri pagamenti. Si tratta di
un
nuovo
tentativo
di phishing.
L’Agenzia delle Entrate
invita a cestinare immediatamente i messaggi di
posta elettronica che riportano nell’oggetto la di-

citura ‘il direttore dell’Agenzia’. Le email, pur riportandone falsamente il
logo, non provengono
dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di acquisire informazioni riservate dei destinatari.
L’Agenzia raccomanda ai
contribuenti di:
verificare sempre preventivamente i mittenti sconosciuti;
non aprire allegati;
non seguire collegamenti
presenti nelle mail (anche
per evitare danni ai propri

pc, tablet e smartphone);
cestinare i messaggi in
caso di dubbio.
Inoltre, precisa che non
vengono
mai
inviate
per posta
elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei
contribuenti.
Le informazioni personali
sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite
l’area riservata sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
(La legge per tutti - Denise Ubbriaco)
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CONTANTI E POS: COSA CAMBIA
DA DOMANI 1° LUGLIO

Da domani primo luglio il
limite all'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro e
per chi ne ha diritto scatta
il Bonus Pos sulle commissioni
Scende il limite dei contanti
e scatta il bonus fiscale per
il Pos
Da domani 1 luglio 2020 il
limite all'utilizzo dei contanti scende da 3000 a
2000 euro, mentre per
quanto riguarda i Pos scatta il bonus del 30% sulle
commissioni che vengono
addebitate a professionisti,
commercianti,
esercenti
attività di impresa e arte,
per l'impiego di strumenti
di pagamenti tracciabili come carte di debito, credito,
prepagate o altre strumenti
di pagamento tracciabili.
L'Agenzia delle Entrate con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia
n.
181301/2020 (sotto allegato) ha definito i termini, le
modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse
telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento tracciabili.

La Banca d'Italia, da parte
sua, con il provvedimento
n. 518286 del 21 aprile
2020 (sotto allegato) ha
dato attuazione all'art. 22
comma 5 del decreto fiscale n. 124/2019, che disciplina il credito di imposta
per le commissioni pagate
in relazione alle transazioni
effettuate con strumenti di
pagamento
elettronico
tracciabili.
Bonus Pos: come funziona
e chi ne beneficia
Si ricorda brevemente che
il bonus Pos può essere utilizzato solo tramite compensazione ovvero sottraendolo dagli importi a
debito del mese successivo
a quello in cui si sostengono le spese.
A tal fine il credito d'imposta deve essere esposto nel
modello F24 del mese successivo a quello in cui si è
sostenuta la spesa, specificando quali sono le operazioni compiute dai consumatori finali e ricapitolando
l'entità delle commissioni
applicate.
Operazione che si rende

possibile perché l'intermediario mensilmente comunica al cliente l'elenco delle
operazioni compiute, indicando quali sono state poste in essere dai consumatori finali e facendo il riepilogo delle commissioni applicate.
Di tale credito d'imposta
però non possono usufruire
tutti. Esso è infatti riservato a coloro che nell'anno di
imposta precedente non
abbiano superato il tetto
dei 400. 000 euro di ricavi
o compensi. Limite che per
quanto riguarda in particolare i professionisti vale sia
quando operano in proprio
che all'interno di studi professionali.
Detto credito non concorre
a formare il reddito che deve essere sottoposto alle
imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.
Si ricorda infine che chi desidera fruire del bonus Pos
ha l'obbligo di conservare
tutta la relativa documentazione per 10 anni per poterla esibire in caso di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.
Obiettivi del bonus Pos e
del limite ai contanti
Gli obiettivi perseguiti dal
Governo attraverso la riduzione degli importi utilizzabili in contanti e il credito
d'imposta sulle commissioni previste per l'utilizzo degli strumenti di pagamento
tracciabili
è
duplice: contrastare l'evasione
fiscale
e
combattere
il riciclaggio di denaro
sporco e la criminalità organizzata con finalità terroristiche.
(Studio Cataldi - Annamaria Villafrate)
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BONUS BABYSITTER ANCHE PER ZII E NONNI, COME OTTENERLO

Lo specifica una circolare
dell'Inps: il voucher a sostegno
delle famiglie può essere impiegato anche per parenti (non
conviventi) che aiutano nella
gestione dei figli
Bonus babysitter per nonni e zii
non conviventi
Ideale per i genitori che sono
tornati a lavorare, il bonus babysitter a sostegno delle famiglie può essere impiegato anche per pagare i nonni, o altri
parenti, che aiutano nella gestione dei figli. Una sola la condizione imprescindibile: non
devono vivere nella stessa casa
del minore.
Bonus babysitter, i chiarimenti
della circolare dell'Inps
A far luce sulla possibilità di
richiedere che le prestazioni del
bonus
messi
introdotto
dal decreto Cura Italia, come
rinnovato
dal
19
maggio
dal Decreto Rilancio, ci ha pensato la circolare dell'Inps numero 73 del 17 giugno 2020
(in allegato).
Dunque l'utilizzo del voucher
con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps, con

valore massimo di 1.200 euro
da utilizzare per prestazioni di
baby-sitting dal 5 marzo al 31
luglio 2020, può essere indirizzato anche verso familiari, nonni o zii.
L'Istituto specifica che in questo caso non sarà applicata la
presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro e
dunque non oggetto di compenso, rendendo così possibile
l'utilizzo dei voucher anche per
i familiari non conviventi. Del
voucher potranno beneficiare
anche i genitori affidatari (per
le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi),
ma solo se all'interno del nucleo familiare l'altro genitore
(naturale o affidatario) non è
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio,
Naspi, Cigo, Cigs), o disoccupato o non lavoratore. Il bonus
è incompatibile anche con il
bonus asilo nido e con il congedo parentale.
Bonus babysitter, casi di divieto
Facendo chiarezza: il divieto
sussiste invece per i familiari
conviventi con il richiedente
richiedente. Il bonus non potrà
essere mai utilizzato per l'altro
soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l'altro
genitore, anche se non convivente, oppure se separato o
divorziato).
In ogni caso qualsiasi familiare,
nonni inclusi, è escluso dalla
possibilità di utilizzo del vou-

cher nel caso di convivenza.
Del voucher potranno beneficiare anche i genitori affidatari
(per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi), ma solo se all'interno
del nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario)
non è beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di
sospensione
o
cessazione
dell'attività
lavorativa
(ad
esempio, Naspi, Cigo, Cigs), o
disoccupato o non lavoratore. Il
bonus è incompatibile anche
con il bonus asilo nido e con
il congedo parentale.
Bonus babysitter, come ottenerlo
Il genitore che fa richiesta del
bonus (sono 30 giorni), deve
aprire una propria posizione
Inps con PIN o attraverso un
intermediario come utilizzatore
di prestazioni di lavoro occasionale. Anche il baby sitter dovrà
essere registrato sul portale
web dell'Istituto.
La domanda va inoltrata online,
sul sito dell'Inps, tramite l'applicazione web, disponibile sul
portale dell'Inps (il percorso è il
seguente: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" >
"Domande per Prestazioni a
sostegno del reddito" > "Bonus
servizi di baby sitting") oppure
tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164,
gratuito da rete fissa, o 06
164.164, da rete mobile con
tariffazione a carico dell'utenza
chiamante), o ancora tramite i
patronati.
(Studio Cataldi - Gabriella Lax )

BONUS VACANZE: LA GUIDA COMPLETA
Una guida pratica al bonus vacanze, tecnicamente Tax credit
vacanze, previsto e disciplinato
dall'art. 176 del Decreto Rilancio n. 34/2020
Cos'è il bonus vacanze
Il bonus vacanze, molto semplicemente, è una misura che, dopo la crisi economica causata
dall'emergenza sanitaria Covid
19, è stata introdotta dal nostro Governo per aiutare il turismo italiano, incentivando tutti
coloro che vogliono godersi le
ferie estive, di trascorrerle sul
territorio nazionale.
Il provvedimento dell'Agenzia

sulle modalità applicative
A fornire tutte le indicazioni sulle modalità applicative della misura ci ha pensato l'Agenzia
delle Entrate con il provvedimento Prot. n. 237174 del 17
giugno 2020 (sotto allegato),
che nel descrivere il bonus vacanze dal punto di vista tecnico
lo descrive come un credito,
previsto e disciplinato dall'art.
176 del decreto rilancio n.
34/2020, di cui i destinatari
possono fruire nella misura
dell'80%, previo accordo con il
fornitore, sotto forma di sconto
su quanto dovuto e nella per-

centuale del 20% come detrazione d'imposta da operare in
sede di dichiarazione dei redditi.
Fatta questa premessa vediamo
più in dettaglio come funziona il
bonus vacanze.
Destinatari della misura
Il bonus vacanze, previsto per
quei nuclei familiari con un reddito ISEE corrente o ordinario
non superiore a 40.000 euro,
ha un importo che varia in base
al numero dei componenti
il nucleo familiare.
I nuclei familiari composti da
Continua→→→
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un solo soggetto hanno diritto
a un bonus di 150 euro, quelli
da due beneficiano di un'agevolazione massima di 300 euro
e quelli formati da più di due
persone possono aspirare a un
bonus di 500 euro.
Come e quando si può accedere al bonus
La richiesta per accedere al bonus vacanze può essere effettuata a partire dal primo luglio
2020. Essa può essere inoltrata
da uno dei componenti familiari
tramite l'applicazione mobile
IO, a cui si accede tramite
identità SPID e Carta di identità
elettronica.
Esiti della domanda e inoltro
dati all'Agenzia
Una volta inoltrata si possono
avere diversi esiti alla domanda. Questo perché PagoPa ha
reso disponibile un'applicazione
che, nel momento in cui un
soggetto inoltra la domanda
per il bonus, verifica i requisiti
ISEE e, se rileva che il nucleo
familiare non ha presentato la
Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) e che essa non è in corso di validità, informa il richiedente della necessità di presentare prima la DSU e poi ripetere l'istanza per accedere al bonus vacanze. Se poi la DSU
inoltrata
presenta errori
od
omissioni, il richiedente prima
di confermare la richiesta del
bonus viene informato dall'Agenzia della necessità di fornire
la documentazione necessaria a
dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati. Può però anche accadere che dalla verifica
effettuata da PagoPa risulti che
sia tutto in ordine. In questo
caso, PagaPa genera un codice
univoco e un QR-code che possono essere utilizzati, alternativamente, per beneficiare del
bonus. PagoPA da parte sua
invia all'Agenzia delle entrate il
suddetto codice univoco, l'importo massimo dell'agevolazione concessa in base ai requisiti
ISEE e familiari del nucleo familiare e i codici fiscali dei vari
componenti affinché possa procedere alle verifiche necessarie
ad appurare l'effettiva spettanza dello sconto e della detrazione fiscale.
Attenzione, una volta che è
stata inoltrata domanda e questa ha avuto esito positivo non
è possibile presentarne una seconda riferita allo stesso nucleo
familiare.
Come si fruisce dello sconto e
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della agevolazione
Lo sconto può essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2020 per
pagare
i servizi offerti sul territorio nazionale dalle imprese turistico
ricettive, dagli agriturismi, dai
bed&breakfast, dai villaggi turistici, dagli alberghi e dai campeggi in possesso dei requisiti
previsti dalla legge per lo svolgimento regolare di dette attività e alle condizioni stabilite
dall'art. 176, co. 3, del d.l. n.
34/2020. Su Italyhotels, il portale di Federalberghi, fornirà
l'elenco delle strutture italiane
che accettano il bonus vacanze
fino alla fine del 2020.
Lo sconto dell'80% viene calcolato
sull'importo
massimo
dell'agevolazione riconosciuta
oppure sul valore del corrispettivo dovuto, se è inferiore al
primo. Il rimanente 20% del
valore massimo dell'agevolazione o del corrispettivo, se inferiore, può essere detratto
dall'IRPEF dovuta per l'anno
d'imposta 2020, solo dal soggetto a cui è stata intestata la
fattura, lo scontrino/ricevuta
fiscale o il documento commerciale (anche se diverso dal richiedente). Se una parte della
detrazione non trova capienza
nell'imposta lorda non può essere riportata a credito negli
anni d'imposta successivi, né si
può procedere a una richiesta
di rimborso.
Il bonus vacanze nella pratica
Passando alla parte pratica del
bonus cosa accade quando, dopo aver concluso il soggiorno in
una località di vacanza, arriva il
momento di pagare? Accade
che il componente del nucleo
familiare comunica al titolare
del B&B, dell'agriturismo o
dell'impresa turistico ricettiva il
codice univoco o esibisce il QRcode.
Il fornitore a questo punto lo
acquisisce e lo inserisce, insieme al codice fiscale del soggetto a cui ha intestato la fattura o
la ricevuta, in una procedura
web presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle
entrate, a cui si può accedere
tramite identità SPID, Carta
Nazionale dei Servizi credenziali Entratel o Fisconline rilasciate
dai soggetti individuati con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia.
Con la procedura web il fornitore dichiara di essere un'impresa turistico ricettiva, un agritu-
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rismo o un bed&breakfast in
regola, dopodiché in base alle
informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate da PagoPA
S.p.A verifica lo stato di validità
dell'agevolazione e l'importo
massimo dello sconto che può
applicare al cliente.
Se la verifica ha un esito positivo il fornitore conferma, sempre in modalità telematica,
l'applicazione dello sconto. Eseguita la conferma l'operazione
è più annullabile e del bonus
non ne può beneficiare alcun
componente del nucleo familiare, neppure per l'importo che
residua sulla misura massima
di 500, 300 e 150 euro.
A questo punto l'Agenzia delle
Entrate, che ha ricevuto conferma della fruizione dello
sconto, trasmette le informazioni relative al bonus vacanze
a PagoPA S.p.A e chi lo ha utilizzato viene informato dall'App
IO, con un messaggio del fatto
che ha usufruito dello sconto.
Codice Tributo per l'utilizzo in
compensazione del bonus
La risoluzione n. 33/E del 25
giugno 2020 dell'Agenzia delle
Entrate, nel richiamare il provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate del 17 giugno che definisce le modalità applicative del
bonus, ricorda che, a partire
dal giorno lavorativo successivo
alla conferma dello sconto da
parte dell'applicazione, il fornitore:
ne recupera l'importo come
credito d'imposta utilizzabile
in
compensazione
tramite
modello F24, da presentare
esclusivamente attraverso i
servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento;
o lo cede, anche solo in parte,
ai propri fornitori di beni e
servizi o a istituti di credito o
intermediari finanziari.
Per permettere ai fornitori o ai
cessionari di utilizzare il credito
d'imposta in compensazione
tramite F24 l'Agenzia informa
di aver istituito il seguente Codice Tributo:
"6915" denominato "BONUS
VACANZE - recupero dello
sconto praticato da imprese
turistico-ricettive, agriturismi,
bed&breakfast e del credito ceduto - articolo 176 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34".
(Studio Cataldi - Annamaria Villafrate )
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PENSIONI ANTICIPATE ANCHE A
LUGLIO: IL CALENDARIO

L'anticipo in relazione all'emergenza sanitaria. Con la
pensione in arrivo anche la
quattordicesima. Ecco il calendario di Poste italiane
Coronavirus, arrivano in anticipo le pensioni
Pensioni in anticipo anche per
il mese di luglio. I pensionati
che riscuotono la propria pensione presso gli uffici postali,
riceveranno il trattamento
previdenziale in anticipo anche per il mese di luglio. Per
ritirare agli uffici postali bisognerà seguire la suddivisione
per cognome comunicata negli scorsi giorni. Non sono invece interessati tutti quei
pensionati che fanno riferimento al sistema bancario,
per i quali l'accredito sul proprio conto corrente verrà comunque effettuato al primo
giorno bancabile del mese.
Pensioni, la comunicazione
dell'Inps
Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che con-

sente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'Inps e di conoscere le
ragioni per cui tale importo
può variare. Il pagamento
della mensilità di luglio sarà
effettuato in giornate diverse.
Per coloro che hanno scelto di
ricevere la pensione presso
un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato martedì 1° luglio, primo giorno
bancabile del mese.
Per coloro che riscuotono con
qualunque modalità presso
Poste Italiane SpA, anche per
la mensilità di luglio continua
a operare l'anticipo del pagamento previsto dall'ordinanza
19 marzo 2020, n. 652. Poste
Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati ai propri
sportelli dal 24 al 30 giugno.
Trattandosi esclusivamente di
una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di
pensione si matura comunque il primo giorno del mese.
Di conseguenza, nel caso in
cui dopo l'incasso la somma

dovesse risultare non dovuta,
l'Inps richiederà la restituzione. Per le pensioni di importo
compreso fra 10,01 e 75 euro
mensili, con la rata di luglio
viene effettuato il pagamento
di tutte le mensilità del secondo semestre 2020 e della
tredicesima.
Pensione, le date per ritirare i
pagamenti
Per le pensioni alle Poste,
l'accredito avviene il 24 giugno per i libretti di risparmio,
i conti BancoPosta o le Postepay Evolution. Per i pagamenti in contanti bisognerà
invece seguire questo calendario sulla base dei cognomi:
alla A alla B mercoledì 24 giugno; alla C alla D giovedì 25
giugno; alla E alla K venerdì
26 giugno; alla L alla O sabato 27 mattina; alla P alla R
lunedì 29 giugno; alla S alla Z
martedì 30 giugno. Ricordiamo che con le pensioni, in
anticipo arriverà anche la
quattordicesima
(Studio Cataldi - Gabriella Lax )
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

IL DELITTO MATTARELLA

Opera meritoria ha compiuto
Aurelio Grimaldi nel ripercorrere in forma filmica, con occhio sensibile e attento, gli
avvenimenti precedenti il delitto di Piersanti Mattarella
fino alle indagini istruttorie
del Giudice Giovanni Falcone
che scoverà pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar
e neofascisti, banda della
Magliana, Gladio e Servizi
Segreti.
Si tratteggia anche la figura
in famiglia del fratello del
nostro Presidente della Repubblica (Sergio da giovane,
Francesco La Mantia ) persona schiva e grande lavoratore, che ha in mente la necessità,
in quanto Presidente della
Regione Siciliana, di liberare
questa terra dalla disonestà
imperante. E’ chiaro il desiderio di tratteggiare le grandi doti morali del personaggio (interpretato con delicatezza da David Coco) e i suoi
valori e ideali perseguiti con
sincero spirito di servizio per
la comunità e l’Italia tutta.
Da sottolineare è la capacità
di sintetizzare, e riuscire a

far seguire, nei soli novantasette minuti di
durata del film, tanti avvenimenti complicati, con personaggi che con disinvoltura
spaziano tra mafia e alta politica. Molti i bravi attori
coinvolti, ciascuno dei quali
si impegna a tratteggiare il
proprio personaggio con l’onestà che la rigida trama e la
scarsa flessibilità del film gli
consente.
Il 6 gennaio 1980 Mattarella
si sta recando a messa con
la sua famiglia e non sa che
non raggiungerà mai la chiesa. Coinvolgente la scena
clou del delitto: Piersanti
muore in braccio alla moglie,
che ha cercato disperatamente di fermare, con un
gesto istintivo della mano, il
gelido killer.
La signora Irma più volte dichiarerà di non poter scordare il volto dell’assassino e lo
riconoscerà in
luoghi diversi, senza essere
presa in considerazione dagli
inquirenti; assurdo, no? Donatella Finocchiaro interpreta
con afflato la rabbia composta della moglie di Mattarella.
Una curiosità: al Killer, il regista ha voluto dare il suo
nome, Aurelio (interpretato
da Vittorio Magazzù, gelido
quanto basta) è forse una
dimostrazione del senso di
colpa della società civile verso tutti i giusti abbandonati
al loro destino ? Anche un
altro personaggio ha il nome
mutato
Massimo
M
(Francesco Di Leva), non
staremo a identificarli, perché il film è chiarissimo, come del resto il libro dello
stesso Grimaldi da cui è tratta la sceneggiatura, però citiamo i nomi del resto del
cast, per far capire la portata
dell’operazione: Antonio Alveario - Segretario generale;

Claudio Castrogiovanni- Pio
La Torre (che fece la stessa
fine, purtroppo); Nicasio Catanese - Bernardo Mattarella, il padre, Lollo Franco Michele Sindona (accennata
anche quest’altra pessima
storia
collegata alla nostra), Sergio
Friscia - Rosario Spatola,
Ivan Giambirtone - Giovanni
Falcone, Leo Gullotta - Rosario Nicoletti, Guia Jelo - Moglie Nicoletti,Tuccio Musumeci - Salvo Lima,Tony Sperandeo - Vito Ciancimino, Andrea Tidona - Ispettore Mignosi.
Il limite dell’opera sta proprio nella preoccupazione di
voler narrare tanti fatti che
hanno preceduto
e visibilmente portato all’uccisione di un uomo giusto,
lasciato, come troppo spesso
succede, da
solo; questo onesto intento
ha irrigidito la possibilità di
dare un afflato più arioso al
film. Anche
alcune scene, si capisce aggiunte per alleviare la tensione o far riflettere sul
grande dolore di chi
resta, non risultano amalgamate con l’insieme e se le
prime hanno, in definitiva,
un tono da gag,
l’ultima ha quasi un tono da
romanzo dell’Ottocento con il
protagonista che muore felice, secondo le parole del
prete, per essere stato cosciente di aver fatto tutto il
suo dovere.
Consigliabile la visione a tutti: sia a chi conosce gli avvenimenti, ma magari non bene la figura di Piersanti Mattarella, sia ai giovani che
possono così apprendere un
pezzo della nostra triste storia recente, il film esce, udite
udite in sala, il 2 luglio distribuito da Cine1 Italia.
Antonella D’Ambrosio

