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Pubblico impiego - I concorsi per i 
precari si faranno anche  nel  2016  

Ottobre  2013 n. 2 

 
 

Alla redazione FP NOTIZIE 
e, p.c.   al Segretario Generale  
             Raffaele Bonanni 
e, p.c.   al Segretario Generale Regionale  
             Giovanna Ventura 
e, p.c.   al Segretario Generale Ust Area  
             Metropolitana  Torino Canavese 
e, p.c.   all'organizzazione CISL di Torino 

 
Da quando, nel febbraio 
2012   ho  lasciato   la 
Segreteria Generale della 
FP di Torino per cumulo 
di mandati,  mi sono 
sempre  astenuto dall'in-
tervenire nelle vicende 
della FP convinto come 
sono  che  quando  si 

assume un ruolo diverso è corretto e prassi 
nella Cisl lasciare al neo gruppo dirigente 
la piena libertà  di  impostare  la propria 
linea e la propria azione  senza interventi 
che potrebbero essere letti come ingerenza 
nell' autonomia     di    cui   gode  ciascuna  
federazione, prova ne sia la mia assenza 
alla partecipazione agli organismi durante 
la reggenza e in qualità di Segretario 
dell'Ust.   

Ora, dopo le  accuse,  le insinuazioni, le 
provocazioni  costantemente esercitate, 
leggendo   l' intervista  del    Segretario  
Generale FP di Torino, avendo ben presenti 
alcuni passaggi scritti nella relazione di 
apertura del  congresso  regionale della 
categoria e quanto dichiarato nell’Esecutivo 
Ust del 18 c.m. ritengo ormai ineludibile e 
doveroso, nei miei confronti e nei confronti 
del gruppo dirigente che mi ha affiancato 
nei  quasi  12   anni  di   direzione   della 
federazione, precisare alcune cose: 
 

- è stato detto che la gestione economica 

Pubblichiamo questa lettera aperta inviata  
da   Aldo  Blandino, già Segretario Generale  
della  Cisl  Funzione  Pubblica  di   Torino, 
ai  vari  livelli della CISL e  casualmente 
pervenuta alla  redazione di  “ dentrolenotizie.it ” 
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       continua a pag. 2 

Una “lettera aperta”  
I concorsi per i precari si faranno anche nel 
2016 . Si potranno effettuare fino al termine del 
2016 (e non più del 2015) i concorsi parzial-
mente riservati ai dipendenti a termine che ab-
biano totalizzato almeno tre anni negli ultimi 
cinque. E il calcolo dei 36 mesi varrà anche se 
i contratti sono stati attivati da amministrazioni 
diverse. Eccole le due novità più importanti 
presentate dal relatore al disegno di legge di 
conversione del DI 101 in discussione alla 
Commissione Affari costituzionali del Senato 
per la prima lettura. Sul tema delle selezioni 
mirate al 50% per l'assorbimento di una parte 
dei precari della Pa (sono 122mila; 10mila in 
più di quelli in forza ai tempi della stabilizzazio-
ne di Prodi) il confronto all'interno della "strana 
maggioranza" ha consentito un passo avanti 
che lunedì potrebbe essere confermato con la 
votazione finale (manca ancora il via libera 
della Bilancio). La logica, ha spiegato al Sole 
24 Ore il senatore Giorgio Pagliari (Pd) è quel-
la di dare più tempo e margini assunzionali, a 
risorse invariate, ad amministrazioni che deci-
dessero di muoversi utilizzando questo canale 
di reclutamento. A legislazione vigente nel 
2016, tra l'altro, saltano i vincoli attuali al turn 
over: 20% nel 2014 650% nel 2015 sui rimpiaz-
zi. Tra gli emendamenti del relatore anche l'al-
largamento di un altro anno (fino al 2016) per 
la maturazione dei requisiti di pensionamento 
pre-riforma Fornero per i soprannumerari delle 
amministrazioni centrali che hanno effettuato il 
taglio delle dotazioni organiche previsto dalla 
spendingreview. Novità anche per la Civit: 
cambierà nome assumendo quello di Autorità 
nazionale anticorruzione (Anac) mantenendo i 
compiti anche in materia di trasparenza e valu-
tazione delle performance, che in prima versio-
ne venivano trasferiti all'Aran. L'Anac avrà un 
presidente e 4 componenti che, in via di prima 
applicazione, rimarranno in carica fino al termi-
ne del 2016, data entro la quale sono prorogati 
il presidente dell'attuale Civit e gli altri due 
componenti. Per esercitare le sue funzioni 
(previste dalla legge 190/2012) potrà contare 
su un organico di 30 dipendenti e 20 consulen-
ze esterne, nonché un budget annuo di 4,5 
milioni di euro.  
                                             da Il Sole24ore 
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della federazione è stata opaca e si sono 
sperperati i contributi degli iscritti....peccato 
che l'ispezione (atto dovuto e sacrosanto) 
non abbia rilevato e contestato nulla nei con-
fronti del sottoscritto e che, fatto non sempre 
scontato nella nostra organizzazione, il bilan-
cio fosse in pareggio, i conti in ordine con un 
saldo positivo di cassa, certificato dall'allora 
reggente Guidotti di circa 50.000 euro. 
 

- si fa più volte riferimento alla necessità di 
rinnovamento e di cambiamento radicale....la 
federazione quando si è costituita con l'ac-
corpamento, ha operato in condizioni diffici-
lissime dovendo superare un commissaria-
mento della ex Fist e dovendo amalgamare 
esperienze culture e modo di fare il sindacato 
molto diverse tra loro, esaurire esperienze 
non di orticelli ma di veri fortini. L’azione 
svolta dal sottoscritto è stata di paziente 
ascolto e di collante nel rispetto di tutti anche 
delle realtà più piccole. 
 Con il contributo di tutti e senza nessuna 
diaspora, abbiamo costruito una vera federa-
zione...se questo non è stato rinnovamen-
to.....e poi, se posso permettermi un richiamo 
ai nostri valori tanto invocati, la Cisl ha co-
stantemente rinnovato i suoi quadri e la sua 
linea  senza per questo cancellare il proprio 
passato o peggio ancora criminalizzar-
lo...semmai facendone tesoro. 
 

- nella relazione congressuale regionale, a 
proposito dei fuoriusciti della sanità, si accu-
sa la precedente segreteria di non aver sele-
zionato bene il gruppo dirigente....forse sa-
rebbe stato più saggio chiedersi come mai 
sindacalisti con più di 30 - 40 anni di militan-
za hanno deciso ora e solo ora e a malincuo-
re di lasciare la Cisl FP di Torino ...ma è più 
semplice accusare altri per nascondere la 
propria incapacità di dialogo e confronto... 
 

- oggi con ulteriore esodo di quadri, Rsu, de-
legati e iscritti (speriamo non così massiccio 
come si paventa), il segretario dice di non 
aver avuto nessun segnale del disagio pro-
fondo che ha segnato la scelta...forse al Con-
gresso regionale, dove più di un intervento a 
viso aperto aveva evidenziato questo males-
sere, era distratto o ha preferito non sentire, 
salvo minacciare di denuncia ai probiviri per 
qualche battuta fuori linea.. I segnali c'erano 
tutti eppure nessuno è stato chiamato per 
ragionare, più semplice trincerarsi dietro ele-

zioni bulgare...nonostante ciò, per spirito di 
organizzazione questi dirigenti hanno prova-
to a dare fiducia, cosi come deve essere in 
un'organizzazione seria ma nessun segnale 
di apertura....solo minacce, accuse di non 
voler cambiare pesanti allusioni a interessi 
personali anche e soprattutto economici...ma 
cambiare che cosa, dov'è il progetto, il dibat-
tito, gli organismi...?...non dovrebbe fare ri-
flettere il fatto che costoro sottolineano que-
sta scelta come atto di accusa  nei confronti 
della gestione dell'FP di Torino e non per dis-
senso verso la CISL? 
 

- in ultimo gli iscritti e i risultati Rsu. Nel pe-
riodo della precedente segreteria vi è stato 
un progressivo lento recupero di iscritti e di 
consenso e i dati quelli veri parlano chiaro.  
È vero, nelle ultime elezioni Rsu abbiamo re-
gistrato una flessione del 2%, in linea comun-
que con i dati regionali e di gran lunga infe-
riore ad altre realtà se è vero che complessi-
vamente nella media elezioni-iscritti abbiamo 
a livello nazionale dovuto restituire distacchi 
in percentuale ben più alta del 2%.... 
 

Mi auguro che l'emorragia sia finita e il recu-
pero possibile perché perdere interi pezzi di 
territorio di Rsu e di rappresentanza, anche 
se autorizzato da strutture superiori, è un 
danno per tutta la Cisl.  
Se l’auspicato recupero è in corso come si 
sostiene in nome della tanto sbandierata tra-
sparenza, immagino che l’attuale dirigenza 
sia in condizioni di superare la fase dei pro-
clami e dimostrarlo con i tabulati alla mano. 
In caso contrario l’opera di rassicurazione 
comprensibilmente rivolta all’esterno, appari-
rebbe all’interno come puro e semplice tenta-
tivo di sopravvivenza a fronte di una gestione 
che in  nome  di  un  proclamato  ma non 
concretizzato rinnovamento si rivelerebbe 
fallimentare. 
 

E a proposito di trasparenza mi sarei aspetta-
to che queste accuse rivolte a mezze righe e 
mezze parole potessero diventare, nello spiri-
to, questo si della Cisl, oggetto di un franco 
dibattito negli organismi, questo ad oggi non 
è stato, ora ne ravviso la necessità e la sfida 
è lanciata...... e sempre a proposito di traspa-
renza mi aspetto, e su questo non posso ave-
re  dubbi, che questa lettera aperta venga 
pubblicata dalla vostra redazione come con-
tributo a crescere nei valori della nostra Or-
ganizzazione. 
                                           Aldo Blandino 
 
Torino lì 19.9.2013 

Una “lettera aperta” 

(continua dalla prima pagina)  
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Le nuove disposizioni sui prestiti intendono sosten ere le prestazioni welfare a favore dei 
pubblici dipendenti, facilitando il loro accesso al  credito. Dal prossimo primo di ottobre, 
nel settore del credito al consumo saranno attuati i nuovi regolamenti per poter usufruire 
dei prestiti personali che l’Inpdap (Istituto nazio nale di previdenza per i dipendenti dell’am-
ministrazione pubblica, oggi accorpato all’Inps) me tte a disposizione di tutti i dipendenti 
pubblici. In generale le nuove norme consentono acc edere a prestiti rimborsabili che pos-
sono essere restituiti in un periodo compreso tra 1  e 4 anni, a prestiti pluriennali, da resti-
tuire da 5 a 10 anni e, infine, a mutui ipotecari e dilizi. Queste tipologie di prestito Inpdap 
sono presenti in tutte le maggiori banche e finanzi arie. I nuovi regolamenti hanno come 
obiettivo quello di rendere sempre più accessibile il credito a tutte le persone con situazio-
ni economiche difficili alle spalle oppure che desi derano acquistare la prima casa. Tra le 
principali novità introdotte dall’Istituto di previ denza, il tetto è stato alzato a 8 mila euro sui 
finanziamenti con durata triennale. Lo stesso dicas i per i prestiti pluriennali (superiori, 
cioè, a tre anni). È stata, inoltre, inserita la po ssibilità di richiedere un prestito pluriennale 
per l’acquisto dell’abitazione di un figlio. Quanto  ai mutui ipotecari edilizi, si parla di una 
graduatoria provinciale liberamente consultabile ne l caso in cui il numero delle richieste 
conformi ai requisiti eccede l’effettiva disponibil ità finanziaria dell’istituto. L’Inpdap ha, 
inoltre, pensato d’introdurre la possibilità di sos pendere il mutuo o la sua rinegoziazione al 
verificarsi di eventi che possono compromettere la capacità di reddito del richiedente o del 
coniuge. 

Prontoconsumatore.it:  prestiti  INPDAP,  da  ottob re scattano  le nuove regole  

La Cassazione ha ritenuto illegittimo 
l’accertamento sintetico, ossia quello 
del redditometro, fondato su un alto 
tenore di vita se il contribuente prova 
che è determinato dai risparmi accu-

mulati nel tempo. Questo sancisce la sentenza 
numero 21994 del 25 settembre 2013 della Su-
prema Corte che ha accolto il ricorso di marito e 
moglie che si sono stati oggetto di un accerta-
mento Irpef visto lo stile di vita che conducevano, 
fatto di acquisti di auto, immobili e viaggia costosi. 
La coppia, durante il contraddittorio, aveva spie-
gato che quel genere di vita era frutto dei rispar-
mi di una intera vita, oltre un milione di euro ri-
sparmiati negli anni. La cosa strana è che l’am-
ministrazione abbia ignorato questo dato, piutto-
sto significativo, ed  abbia messo in atto lo stes-
so un c0ntrollo che non pare giustificabile. I con-
tribuenti, in un primo tempo, erano anche stati 
beffati perché dopo aver impugnato l’atto imposi-
tivo erano andati davanti alla Ctp di Napoli che 
aveva respinto il ricorso. 
Adesso, invece, la Cassazione ha ribaltato total-
mente la decisione; “non può negarsi, infatti, che 
il giudice di merito, a fronte della documentazio-
ne fornita dai contribuenti, analiticamente indica-
ta nel ricorso in ossequio al principio di autosuffi-
cienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la 
prova che il maggior reddito accertato per l’anno 
1992 sulla base di indici di capacità contributiva 
rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibi-

lità di capitale accumulato in anni precedenti, si è 
limitato a negare la produzione di qualsiasi ido-
nea prova contraria, senza supportare tale apo-
dittica statuizione con sufficienti argomentazioni”. 
Proprio adesso che il redditometro è finalmente 
attivo e gli italiani a “rischio evasione” stanno 
aprendo le prime lettere, questa sentenza della 
Corte di legittimità mette fortemente in discussio-
ne il metodo di accertamento che dovrebbe assi-
curare gli evasori  alla giustizia. E’ recente la 
decisione con la quale la Ctp di Campobasso, 
sentenza n.117 di luglio 2013, ha affermato la 
nullità dell’accertamento fiscale fondato sul red-
ditometro approvato con dm 65.648/2012, in 
quanto regolamento “illegittimo” che, basandosi 
esclusivamente sull’attività Istat, non considera i 
dati oggettivi per stabilire il reddito delle famiglie italiane. 
C’è di più un altro colpo al redditometro glielo ha 
inferto la Ctp di Bari, sentenza n. 146/2013, se-
condo cui l’ufficio non può emettere l’atto imposi-
tivo basato sui parametri senza personalizzare la 
pretesa fiscale sulle indicazioni date dal contri-
buente durante il contraddittorio. Si tratta, infatti, 
di presunzioni semplici e l’onere della prova ri-
mane a carico  dell’ufficio. 
In quella circostanza  i giudici hanno spiegato 
che l’accertamento da redditometro ricade nella 
categoria dei c.d. accertamenti standardizzati  e 
tende a determinare mediante l’impiego delle 
presunzioni semplici, il reddito complessivo del 
contribuente. Questo determina che l’Ufficio deb-
ba adeguare la propria attività alla reale situazio-
ne del contribuente. 
                          A cura di Angela Tumbarello 

Redditometro: illegittimo per la Cassazione 
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Proroga al 31 ottobre 2013 del 
termine per il monitoraggio del 
lavoro flessibile  
In data 30 settembre 2013, la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pub-

b l i c a  ( s u l  p r o p r i o  s i t o 
www.funzionepubblica.gov.it), comunica che:  
"In considerazione delle numerose richieste di 
proroga pervenute dalle amministrazioni, al fine 
del definitivo completamento della rilevazio-
ne che include anche l'intervento dei rispet-
tivi organismi di controllo, si comunica che i 
termini per la conclusione del monitoraggio 
inerente agli adempimenti ex articolo 36, 
comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, 
commi 39 e 40, della legge 190/2012, origi-
nariamente fissati in 60 giorni a partire dalla 
data di apertura della rilevazione per cia-
scun comparto, sono ulteriormente proro-
gati al giorno 31 ottobre p.v. . 
Si ricorda che le tipologie di amministrazio-
ni per le quali il monitoraggio del lavoro 
flessibile è stato finora attivato ed è tuttora 
in corso la rilevazione sono le seguenti:  
Presidenza del Consiglio dei ministri, ammi-
nistrazioni statali ad ordinamento autonomo 
e Ministeri 
Agenzie fiscali 
Enti pubblici di ricerca 
Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di 
bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali 
degli ordini professionali) 
Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001 
Camere di commercio, industria, agricoltura ed 
artigianato 
Regioni ed enti pubblici  
non economici regionali 
Enti locali 
Università 
Si ricorda, inoltre, che sono tenute all'effettuazio-
ne del monitoraggio anche le amministrazioni per 
le quali nel corso del 2012 non sia rileva-
bile alcuno dei rapporti di lavoro flessibi-
le monitorati. 
A seguire, verrà contestualmente aperta 
la rilevazione per le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale".  
 

Rispetto della quota d'obbligo per le 
assunzioni delle categorie protette  
 

Il TAR Puglia-Lecce, sezione I, con la 
sentenza n. 1816 depositata in data 5 
settembre 2013, esamina la questione in 
oggetto in riferimento ai mutamenti pro-
dotti dall'incorporazione di un ente in 

altra pubblica amministrazione, a fronte della 
quale veniva a cessare l'obbligo di assunzione, 
da parte di quest'ultima, per la copertura della 
quota di legge di appartenenti alle categorie pro-
tette ex legge 68/1999. Ricorreva il soggetto col-
locato in posizione utile della graduatoria e per il 
quale l'amministrazione aveva avviato - e poi 
interrotto per le suddette motivazioni - la proce-
dura di reclutamento.  
Il giudice amministrativo ritiene legittimo l'operato 

dell'ente e precisa i seguenti principi genera-
li:  
- "... per condivisa giurisprudenza ammini-
strativa, 'I vincitori di un concorso pubblico 
non sono titolari di un diritto soggettivo alla 
nomina, bensì di un interesse legittimo, in 
quanto l'aspettativa all'assunzione del vinci-
tore può essere paralizzata nella sua espli-
cazione da fatti sopravvenuti di natura nor-
mativa, organizzativa, o anche solo finanzia-
ria, che inducano la p.a., se del caso, anche 
ad annullare la procedura stessa, salvo l'ov-
vio controllo giurisdizionale sulla congruità e 
la correttezza delle scelte in concreto opera-
te' (C.d.S., III, 7.12.2010, n. 2161)";  
- " ... è evidente la sopravvenienza di un le-
gittimo impedimento di natura organizzativa, 
che ha impedito all'amministrazione di pro-

cedere all'assunzione del ricorrente, atteso che 
le condizioni normativamente previste per far 
luogo all'assunzione di soggetti diversamente 
abili devono sussistere al momento in cui la rela-
tiva procedura viene attivata dall'amministrazione 
e al momento in cui il soggetto selezionato deve 
essere immesso in servizio";  
- "La sopravvenienza organizzativa in questio-
ne ... ha determinato una situazione che esclude 
- rispetto al complesso così determinatosi - la 
sussistenza di 'scoperture' e quindi la necessità 
dell'assunzione del ricorrente, nonostante che 
questi abbia utilmente partecipato alla selezione 
indetta quando il quadro di riferimento era diver-

so".  
 

Aumento aliquota IVA dal 21% al 
22%  
 

L'Agenzia delle Entrate, con comuni-
cato stampa del 30 settembre 2013, 
fornisce le prime indicazioni sull'appli-
cazione della nuova aliquota IVA al 
22% in vigore dal 1° ottobre 2013.  
 

Aspettativa dei dipendenti dello Stato 
per svolgimento di incarichi presso 
enti locali  
 

Di quanto in oggetto si occupa la sen-
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       continua a pag. 5 
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tenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 
con la sentenza n. 4865 depositata in 
data 30 settembre 2013.  
Il caso specifico ha riguardato il diniego, 
opposto dal Ministero della Difesa, al 
collocamento in aspettativa senza asse-
gni per un ufficiale dell'Arma dei Carabi-
nieri in relazione al conferimento a que-
st'ultimo, da parte di un ente locale, 
dell'incarico a tempo determinato di diri-
gente del settore sicurezza. La norma 
invocata dall'interessato era l'art. 19, 
comma 6, del d.lgs. 165/2001, nel testo 
vigente nell'anno 2008. Il giudice di primo grado 
annullava il provvedimento dell'amministrazione 
di appartenenza (diniego); in secondo grado, la 
pronuncia viene totalmente riformata.  
L'Alto Consesso:  
- dapprima, conferma che la precitata norma 
(invocata), ratione temporis, non consentiva l'a-
spettativa per incarichi dirigenziali conferiti da 
altre amministrazioni non statali (quindi, anche 
enti territoriali);  
- evidenzia che "... soltanto con la successiva ed 
autonoma disposizione dell'art. 26 della legge 4 
novembre 2010 n. 183 - che non ha alcuna por-
tata 'interpretativa' - ... è stato previsto che: 'Al 
personale del comparto sicurezza e difesa pos-
sono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto 
dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi diri-
genziali da parte di amministrazioni pubbliche 
diverse da quella di appartenenza, che siano 
strettamente collegati alla professionalità da loro 
rivestita e motivata da esigenze di carattere ec-
cezionale. Il personale è collocato in aspettativa 
senza assegni e continua ad occupare il relativo 
posto nella dotazione organica dell'amministra-
zione di appartenenza. Il riferimento generico ad 
ogni 'amministrazione pubblica' diversa da quella 
di appartenenza legittima soltanto a 
far tempo dall'entrata in vigore della 
disposizione (quindi dal 24 novembre 
2010 ...) il collocamento in aspettativa 
senza assegni anche del personale 
militare e delle forze di polizia a ordi-
namento militare in relazione al confe-
rimento di incarichi di funzione dirigen-
ziale da parte di amministrazioni pub-
bliche non statali";  
- contestualmente fa salva la previsio-
ne dell'articolo 110 del TUEL che di-
sciplinando, in modo specifico, gli in-
carichi dirigenziali negli enti locali (al 
comma 5) stabilisce che "Il rapporto di 

impiego del dipendente di una pubblica 
amministrazione è risolto di diritto con 
effetto dalla data di decorrenza del con-
tratto stipulato con l'ente locale ai sensi 
del comma 2. L'amministrazione di pro-
venienza dispone, subordinatamente alla 
vacanza del posto in organico o dalla 
data in cui la vacanza si verifica, la rias-
sunzione del dipendente qualora lo stes-
so ne faccia richiesta entro i 30 giorni 
successivi alla cessazione del rapporto 
di lavoro a tempo determinato o alla data 
di disponibilità del posto in organico"; 

pertanto, per la fattispecie precisa che "... al per-
sonale militare e delle forze di polizia a ordina-
mento militare, che sia cessato dall'impiego sta-
tale per l'assunzione di incarico dirigenziale in 
ente locale, può semmai riconoscersi la possibili-
tà di riammissione in servizio stabilita dal citato 
comma 5 dell'art. 110". 
 

Minimali e massimali INAIL 
 

Con la circolare n. 41 del 17 settembre 2013 
(corredata di un allegato), l'INAIL dispone in me-
rito alla "Rivalutazione del minimale e del massi-
male di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 - 
Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei 
premi assicurativi". 
 

Addizionale regionale IRPEF Calabria e Molise 
 

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa 
del 27 settembre 2013, detta istruzioni in ordine 
alle maggiorazioni IRAP e all'addizione IRPEF 
deliberate dalle Regioni Calabria e Molise. 
 

Monitoraggio lavoro flessibile da parte delle 
Regioni 
 

La Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome predispone, con documento del 19 
settembre 2013, indicazioni per il monitoraggio 
del lavoro flessibile ex articolo 36, comma 3, del 

d.lgs. 165/2001, da parte delle Regio-
ni. In chiusura, chiede una proroga di 
almeno 30 giorni per l'adempimento o, 
comunque, almeno 10 giorni successi-
vi all'attuazione delle richieste di modi-
fica (avanzate) al sistema informativo 
predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 

Programma triennale per la traspa-
renza e l'integrità 2014/2016 
 

La CiVIT apporta modifiche ed integra-
zioni all'elenco degli obblighi di pubbli-
cazione, allegato 1 alla deliberazione 
n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiorna-
mento del Programma triennale per la 

       continua a pag. 6 
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trasparenza e l'integrità 2014/2016". I documenti 
aggiornati sono reperibili al seguente link: http://
www.civit.it/?p=8953 
 

Infortuni e malattie professionali 
 

L'INAIL emana la circolare n. 42 del 19 settem-
bre 2013, ad oggetto "Prescrizione del diritto alle 
prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e 
s.m.i." 
 

Visite a oneri invertiti 
Una delle novità degli emendamenti approvati 
in senato al dl 101/2013 
 

Oneri delle visite mediche (per i lavoratori assen-
ti per malattia) non più in capo alle aziende sani-
tarie, ma a carico dell'Inps e dei «camici bianchi» 

fiscali. La novità arriva dalla commissione affari 
costituzionali del senato, che ha concluso ieri 
l'esame del decreto sulla pubblica amministrazio-
ne (il dl 101/2013). Il trasferimento di funzioni 
degli accertamenti medico-legali è frutto del via 
libera all'emendamento di due parlamentari di 
Grandi autonomie e libertà (Gal) Giovanni Mauro 
e Antonio Scavone, che spiegano come le liste 
speciali (costituite con la legge 463/1983) venga-
no trasformate in elenchi «a esaurimento», in cui 
si confermano i professionisti «inseriti nelle sud-
dette liste alla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto, e che vi 
risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 
2007». 
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Redditometro:come difendersi dai controlli sui conti correnti 

La vendita di un auto o una moto  
procura un incasso di denaro che, solitamente, 
viene convogliato nei conti correnti. Le vendite 
fra privati, per lo più, avvengono senza troppe 
formalità, senza contratto o scrittura alcuna e 
questo a distanza di anni può dare qualche pro-
blema visto che in caso di controllo il Fisco po-
trebbe chiedere conto delle somme percepite e il 
contribuente si troverebbe senza documenti per 
giustificarsi. 
 

Per non incappare in un errore simile  
bisogna fotocopiare il documento prima della 
consegna, non solo ma è opportuno che il vendi-
tore precisi la cifra sul certificato di proprietà in 
maniera tale da giustificare il deposito dell’asse-
gno o del denaro con un documento valido in 
caso di controlli da parte delle Entrate. 
 

Le  lacune della  vendita  fra  privati  sono  
trasversali,  
valgono tanto per l’auto quanto per 
vecchi mobili o cimeli che si decide 
di rivendere.Non essendoci alcun 
obbligo fra privati di formalizzare la 
compravendita, le somme percepite 
potrebbero diventare difficilmente 
spiegabili in caso di controlli. Biso-
gna quindi giocare di anticipo e pre-
disporre un documento che identifica 
l’acquirente e chi vende, i beni og-
getto di cessione e il prezzo; l’impor-
tante è che il documento abbia una 
data certa. Poi è utile conservare 
copia dell’assegno ricevuto. 

La vendita di oggetti personali via internet, 
invece, può risultare più semplice. In questo ca-
so, infatti, potrebbe essere sufficiente conservare 
una stampa della pagina con le indicazioni 
dell’oggetto messo in vendita da cui risultino la 
data e il prezzo. Anche in questo caso però è 
preferibile conservare la copia di un assegno o di 
qualsiasi altro attestato che dimostri l’incasso di 
denaro. 
 

Fra amici capita spesso che l’organizzazione di 
un viaggio ricada solo su uno,  
questo determina che dopo aver scelto la desti-
nazione, l’amico “designato” raccolga il denaro 
per poi pagare l’agenzia, il tour operator o maga-
ri le compagnie di trasporto. Il rischio che si corre 
in questi casi è che i soldi raccolti spesso vengo-
no dati in contanti e magari, invece, poi i paga-
menti a tour operator o agenzia sono effettuati 
attraverso mezzi tracciabili, come bonifico, asse-

gno, carte di credito o debito. 
Ciò fa si che in caso di un possibi-
le controllo soprattutto se a di-
stanza di anni, l’amministrazione 
finanziaria potrebbe anche chie-
dere conto dei soldi raccolti per 
pagare il viaggio o la vacanza an-
che ad altri. Una prima forma di 
prevenzione è quella di conservare i 
documenti di viaggio, da cui magari 
risultano i nomi di tutti i partecipanti. 
Inoltre può rivelarsi utile tenere trac-
cia di eventuali mail o corrisponden-
za scambiate con l’agenzia o tour 
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Il primo giorno di Iva al 22% è andato, portandosi dietro le promesse mantenute da parte di commercianti e grandi cate-
ne di non aumentare i prezzi ma anche i rincari inevitabili di benzina e autostrade. Per il carburante dalla mezzanotte 
sono scattati rialzi di circa 1 centesimo e mezzo per la benzina, 1,4 sul diesel e 0,7 sul gpl. Con un'eccezione da parte 
dell'Eni che ha scelto di attenuare l'impatto dell'aumento sfruttando il ribasso registrato due giorni fa sui mercati internazionali. 
Presso i distributori del gruppo il prezzo della benzina aumenterà di 0,9 centesimi, quello del diesel di 0,6 e quello del 
gpl di 0,7. In Sicilia sono aumentati i pedaggi delle autostrade Messina-Palermo e MessinaCatania. In totale, soltanto 
nel primo giorno di applicazione, l'aumento dell'aliquota dell'Iva è già costato circa 10 milioni di euro alle famiglie italia-
ne, secondo i calcoli della Coldiretti. Ed è un importo che rischia di moltiplicarsi ogni giorno e che per gli italiani che 
viaggiano su strada provocherà un aumento dell'88% delle spese. 
A preoccupare è l'effetto a catena del rincaro dei costi delle merci trasportate che finirà, prima o poi, per tradursi in un 
aumento dei prezzi ai consumatori. L'aumento diretto dell'Iva, infatti, riguarda generi di largo consumo come scarpe, 
vino, birra, tv, radio e computer, benzina, mobili, giocattoli, detersivi e parrucchieri. Si salvano per fortuna i generi di 
prima necessità come i prodotti alimentari che, però, potrebbero, in un futuro non troppo lontano, subire aumenti a 
causa dei maggiori costi di trasporto provocando maggiori spese per le famiglie dai 207 ai 349 euro l'anno secondo le 
associazioni dei consumatori. Per il momento tutti i commercianti, piccoli e grandi, hanno mantenuto le promesse della 
vigilia. 
A girare per le strade ieri i cartellini dei prezzi erano in stragrande maggioranza identici a quelli del giorno precedente. 
Tutti i marchi principali, da Apple, Ikea, Coop e Esselunga hanno ufficialmente escluso ritocchi all'insù. 
Chi ha chiamato il 119 della Tim è stato accolto da un messaggio che escludeva effetti sulle tariffe. «No a speculazioni 
sui prezzi dopo l'aumento dell'Iva, vigileremo e saremo pronti a denunciare», minaccia Rosario Trefiletti, presidente di 
Federconsumatori. «Abbiamo più di mille sportelli sul territorio e rapporti con la gente e quindi i nostri osservatori sa-
ranno pronti a vigilare e fare verifiche». Lo stesso farà Adiconsum che consiglia ai consumatori è di fare attenzione e 
promette che non ci saranno sconti per gli speculatori. «Noi - spiega Pietro Giordano, presidente dell'associazione - 
abbiamo strutture in ogni provincia e metteremo sotto osservazione alcuni beni e servizi, in determinati negozi, anche 
quelli che hanno annunciato che non aumenteranno i prezzi, per verificare che non ci siano speculazioni. Se ci saranno 
le denunceremo ma saremo pronti anche a premiare quanti, nonostante l'aumento dell'Iva, non faranno ritocchi sui 
prezzi». La situazione dovrebbe rimanere in larga parte stabile fino alla fine dell'anno. 
Anche il Codacons ha chiesto una tregua a commercianti e grande distribuzione fino al 31 dicembre visto che «per una 
volta - sottolinea il presidente Carlo Rienzi - consumatori e commercianti sono sulla stessa barricata. La maggiore ali-
quota introdotta oggi, infatti, determina una stangata per le famiglie ma anche un danno tangibile per gli esercenti in 
quanto la riduzione dei consumi (stimabile in un 3%) che farà seguito ai rincari dei prezzi per effetto dell'Iva, causerà 
una vera e propria ecatombe nel settore del commercio già stremato dalla crisi economica in atto». 

operator nelle quali l’amico incaricato dell’orga-
nizzazione fa presente che il pagamento avverrà 
a nome di un unico soggetto per conto di tutti. 
Grande attenzione bisogna prestare alle cifre 
di denaro provenienti da parenti più o meno 
stretti,  
soprattutto quando la somma donata è consi-
stente, poi giocoforza confluisce sul conto cor-
rente. Se la somma è stata regalata tramite un 
assegno, è sempre bene conservare una copia 
del titolo di pagamento prima di versarlo sul con-
to corrente ed è consigliabile che dalla copia ri-
sulti il nome di chi ha effettuato la donazione. 
 
 

Nel caso dei piccoli prestiti tra privati una pic-
cola accortezza può riguardare il soggetto che 
eroga il denaro:  
può rivelarsi utile conservare i documenti che 
certificano il beneficiario per poter dimostrare chi 
fosse nell’eventualità di una richiesta del Fisco in 
caso di controllo. Quando poi nell’ambito dei fi-
nanziamenti tra privati sono concordate delle 
rate allora le due persone coinvolte potrebbero 
firmare una scrittura privata attribuendole data 

certa. 
Non solo piccole vendite o scambi di denaro tra 
privati. La vendita di opere d’arte, barche e 
altri beni di lusso  
comporta in molti casi l’incasso di cifre cospi-
scue. Non esiste alcuna norma che obblighi le 
parti a rispettare determinate formalità per il tra-
sferimento (fatta eccezione delle barche targate). 
Il più delle volte, quindi, si tratta di accordi verbali 
ai quali segue l’incasso del denaro concordato, 
che il venditore difficilmente potrebbe giustificare 
davanti a una richiesta di chiarimenti del Fisco. 
In questo caso è opportuno conservare una 
copia di un certificato di provenienza o di au-
tenticità ottenuto in sede di acquisto del bene, 
cercando di attribuire una data certa a questo 
documento. All’atto della vendita meglio- se pos-
sibile – mettere nero su bianco gli accordi con 
una scrittura privata con data certa che riporti il 
prezzo stabilito. E, soprattutto quando le somme 
sono piuttosto elevate, la copia dell’eventuale 
assegno ricevuto e successivamente versato 
può risultare poi un utile strumento di difesa a 
distanza di anni. 

Con l'Iva al 22% rincari su benzina e autostrade 

Nei  negozi  e nei supermercati i prezzi sono rimasti fermi 

Redditometro:come difendersi dai controlli sui conti correnti 


