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MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI E 

  PER IL TURISMO 
 

LAVORO AGILE 
 

- Ministro On. Dario FRANCESCHINI 
- Segretario generale 
- Dirigente Direzione generale  

 

APPLICAZIONE IN VIA AUTOMATICA 
DELLE MODALITÀ DI LAVORO AGILE     
(ART. 3 DPCM. 23 FEBBRAIO 2020)  
INTRODUZIONE DELLE STESSE IN 
TUTTI GLI ISTITUTI DEL MIBACT 
 
Questa Organizzazione Sindacale, visto lo stato di 
emergenza sanitaria in cui versa l’Italia a causa del 
diffondersi dell’epidemia da coronavirus, situazione 

che ha portato la regione Lombardia e la regione Veneto a 
deliberare la chiusura di Università e scuole e a indirizzare 
le aziende private all’adozione di misure di smart working 
a distanza, visto l’articolo 3 del DPCM del 23 febbraio 
2020 che applica in via automatica le modalità di lavoro 
agile nelle zone interessate, chiede che questa 
amministrazione predisponga quanto necessario per la 
tempestiva introduzione di modalità di lavoro a distanza di 
modo che i cordoni sanitari che si sono approntati nelle 
regioni sopraindicate e che potrebbero estendersi anche 
altrove non alla paralisi dell’intera economia italiana. 
La rapida introduzione dello smart working 
nell’amministrazione dei beni culturali, amministrazione, 
com’è noto, disseminata sull’intero territorio italiano, può 
risolvere gli innumerevoli problemi che si verificherebbero 
nella malaugurata ipotesi che la chiusura delle scuole e 
delle attività culturali si estenda in tutto il territorio 
nazionale e che la possibile quarantena imposta ai 
contagiandi abbia lo sciagurato effetto di bloccare del tutto 
un’amministrazione complessa e già in sofferenza. 
Con grande senso di responsabilità  la Federazione  
Dirstat e la Dirstat Beni culturali si mettono a disposizione 
affinché le modalità del lavoro a distanza trovino rapida 
attuazione nelle molteplici sedi del Mibact  e siano 
rapidamente rese possibili a quanti, genitori di figli minori, 
per l’eventuale chiusura delle scuole e delle altre attività 
ricreative e culturali, si potrebbero trovare in serissime 
difficoltà. 
La modalità del lavoro da remoto, inutile sottolinearlo, 
contribuirebbe a contenere la propagazione dell’epidemia 
in Italia. 
 
                                           Cordiali saluti 
 
      IL PRESIDENTE DIRSTAT-FIALP 
                     SETTORE MINISTERI-AGENZIE FISCALI 
                                 Dott. Arcangelo D’Ambrosio 
. 

http://www.dirstat.it/
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C’ERA UNA VOLTA … 

DIRSTAT, UNA MUSA ISPIRATRICE 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 159 del 17/6/2002 

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1696-B)  

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, 
onorevole  

ANTONIO ORICCHIO, Relatore. Signor Presidente, 
senza abusare dell'attenzione dei colleghi, vorrei 
richiamare molto brevemente alcuni concetti. Nella 
relazione introduttiva mi sono limitato all'elencazione 
delle modifiche apportate dall'altro ramo del 
Parlamento al disegno di legge che oggi stiamo 
esaminando. Non ho svolto considerazioni di carattere 
generale e ora mi vedo costretto a svolgere veloci 
puntualizzazioni, anche rispetto agli interventi che si 
sono succeduti fino adesso. 
Non toccherà certo a me difendere il ministro della 
funzione pubblica, pur richiamato e citato per alcuni 
suoi scritti, anche se vorrei ricordare come nella storia 
di questa Repubblica sono stati proprio quegli illustri 
lavoristi, che pure avevano redatto alcuni scritti in 
materia di pensionamento e di reddito da pensione e di 
retribuzione differita, ad aver compiuto, una volta 
divenuti ministri del lavoro, un certo tipo di riforme del 
sistema pensionistico italiano. Sarà comunque il 
ministro Frattini eventualmente a scendere nei dettagli.  
Non toccherà, inoltre, a me, in qualità di relatore, dar 
conto del fatto che la firma di un protocollo di intesa 
con i sindacati, suscettibile degli atti di indirizzo che 
possono intercorrere tra il ministro della funzione 
pubblica e l'agenzia per la rappresentanza negoziale, 
non va a toccare il senso di questa legge, soprattutto il 
potere che esercitiamo in Parlamento poiché si tratta di 
un potere sovrano che ci vincola ad adottare 
provvedimenti legislativi, scevri dall'influenza di questa 
o di quella sigla contrattuale, di questo o di quel 
sindacato.  

Replica del Sottosegretario alla Funzione Pubblica 

Sen. Avv. Learco Saporito 
Sotto tale profilo, la lettura pedissequa delle note 

della Dirstat, ritenuta musa ispiratrice del Governo, 
non mi trova d'accordo. Ognuno può avere la sua 
musa ispiratrice, sia essa la Dirstat o la triplice; 

l'essenziale è che, alla fine, in questo Parlamento, 
si giunga, liberamente, alla stregua di un dibattito, 
a licenziare un testo normativo che riesca a dare al 
paese quella pubblica amministrazione di cui, da 

tempo, gli italiani hanno bisogno…  
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GUARDA IL LINK 
di  Pietro Paolo Boiano 

 
 28 Febbraio: Scontrino elettronico: cosa dice l'ultima 
circolare dell'Agenzia delle Entrate 
 28 Febbraio: Agenzia Entrate accertamenti 
 28 Febbraio: Le spese più controllate dal Fisco - 
Controlli fiscali sul conto corrente? Un caso 
emblematico che l’Agenzia delle Entrate non si fa – 
COMMENTO: controlli impossibili considerando una 
carenza di personale di circa 4500 unità e con una 
dirigenza ridotta ai minimi termini per non avere 
rispettato quanto statuito dalla consulta nel 2015 
ovvero regolari procedure concorsuali e nelle more 
reggenze degli uffici a funzionari più elevati in grado 
(ex carriera direttiva) purtroppo con il pieno assenso 
dei governi che si sono succeduti per aggirare la 
sentenza della corte costituzionale si e' preferito 
ricorrere a vari arzigogoli giuridici (pos-pot-poer ) i cui 
risultati negativi hanno determinato la grave crisi e 
totale inefficienza dell'Agenzia delle entrate. 
28 Febbraio: Agenzia Entrate circolare Sindrome 
COVID-19 Misure di prevenzione, protezione e 
gestionali 
26 Febbraio: Conto corrente e cartelle esattoriali non 
pagate: prelievo forzoso in arrivo (Termometro Politico) 
24 Febbraio: tra i tanti danni fatti dal Governo Monti 
anche le fusioni delle agenzie fiscali. - Una riforma del 
catasto affidata ai contribuenti - Il sistema catastale 
italiano - Agenzie delle entrate e del territorio si sono 
fuse - Danno o vantaggio nella fusione dell'Agenzie 
Fiscali 
20 Febbraio:Requisiti età pensionabile 2021/22: cosa 
accadrà e quando si andrà in pensione 
20 Febbraio: Assegnazione fondi Agenzia Entrate 
20 Febbraio: Assegnazione fondi agenzia dogane 
monopoli 
19 Febbraio: omnibus 15/02/2020 - 
COMMENTO:interessante intervento di Maurizio Leo 
sulla riforma fiscale evidenziando l'assurda esclusione 
per incapienti e pensionati dal taglio del cuneo fiscale 
significando scarsa tutela per le categorie più deboli. 
19 Febbraio: Cartella esattoriale 2020 - COMMENTO:  
Particolarmente interessante 
19 Febbraio:Arriva la tassa del 25% sulla carne 
18 Febbraio:Decreto Milleproroghe 2020: testo e 
novità nella legge di conversione 
14 Febbraio: Notifica cartella di pagamento 
12 Febbraio: Fisco cruento contro clienti: Unicredit, 
BNL e Sanpaolo ai controlli (Tecnoandroid) 
 12 Febbraio: Prima casa impignorabile per debiti 
esattoriali – Ma se la legge cambiasse? (indebitati) 

 12 Febbraio: Divorzio e rinuncia alla casa coniugale: 
nessuno “sconto” sull'imposta di registro 
 10 Febbraio:Fisco, lettera di Ruffini ai dipendenti: 
"Priorità a riforme. Inviatemi idee" (Il Giornale) – 
COMMENTO:il Direttore dichiara massima efficienza e 
nuova stagione omette il ripristino della legalità infranta 
dalla istituzione delle agenzie fiscali. 
 07 Febbraio: Agenzia delle entrate intervento Maurizio 
De Leo – COMMENTO: particolarmente interessante 
l'intervento di Maurizio Leo che definisce fallimentare la 
situazione dell'agenzia delle entrate. 
 06 Febbraio: Controlli fiscali, dall'Agenzia delle Entrate i 
codici tributo per le comunicazioni 36 bis 
06 Febbraio: Dipendenti pubblici, novità NoiPA: arriva la 
valutazione della performance. 
06 Febbraio:Telefono alla guida: via la patente e multe 
fino a 2.500 euro. 
05 Febbraio: Busta paga, ecco il decreto sul cuneo 
fiscale. 
04 Febbraio: La surroga del mutuo. 
04 Febbraio: La ricetta francese per la lotta all’evasione a 
base di social, algoritmi e big data – Lab Parlamento 
04 Febbraio: La Municipale la multa, l'Agenzia delle 
entrate infierisce, ma il giudice le dà ragione (Il 
messaggero) - COMMENTO: è il caso di "trasumanar 
significar per verba non si poria" purtroppo questa è la 
nostra burocrazia. 
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RASSEGNA STAMPA SUL BLUFF DEL 

REDDITO DI CITTADINANZA 

 

WWW.ILMESSAGGERO.IT 28/1/2020 di Andrea Bassi  
Reddito di cittadinanza, un beneficiato su 3 dal sussidio 
non ha votato M5S 

 

WWW.CORRIERE.IT 29/12/2019  di Alessio Ribaudo 
Chi guida Porsche, chi ha alberghi: ecco i «furbetti» del 
reddito di cittadinanza. Nella lista dei denunciati ci sono 
cantanti neomelodici, fotografi, imprenditori, venditori 
ambulanti, negozianti, pasticceri, pregiudicati e lavoratori in 
«nero». Le indagini da Milano a Siracusa passando per 
Torino, Genova, Roma, Frosinone, Napoli e Cosenza 

 

 
WWW.ILSOLE24ORE.COM 27/1/2020 di G. Pogliotti 
Il flop M5S in Calabria: meno elettori che percettori di 
reddito di cittadinanza. In Calabria in 48.221 hanno 
votato 5S, a fronte dei 69.837 nuclei percettori del 
sussidio per un totale di 173.977 persone  
 
In Calabria gli elettori M5S sono stati 48.221, a fronte dei 
69.837 nuclei percettori del reddito e della pensione di 
cittadinanza, per un totale di 173.977 persone che hanno 
avuto il sussidio (totale, tuttavia, comprensivo anche di 
minorenni). La misura “bandiera” dei 5Stelle, dunque, ha 
prodotto consensi molto limitati tra i calabresi, se si 
raffrontano gli ultimi dati dell’Inps (del periodo-aprile-
gennaio) con il risultato elettorale.   
 
Importo medio mensile ammonta a 494 euro 
   
L’importo medio mensile dei due sussidi per i cittadini 
calabresi è di 494,93 euro. In particolare il reddito di 
cittadinanza assicura in media un importo di 519,40 euro, 
rispetto ai 238,50 euro erogati mensilmente per la pensione 
di cittadinanza . 
Ma stando ai numeri delle elezioni regionali, gli elettori 
calabresi non hanno voluto premiare i grillini per queste due 
misure che ancora hanno un carattere puramente 
assistenziale, visto che sono iniziate solo da qualche mese 
le convocazioni dei percettori del reddito di cittadinanza 
“occupabili” nei centri per l’impiego calabresi per la presa in 
carico e la firma del patto per il lavoro. 
 
Oltre 25mila domande respinte 
  
In Calabria ci sono ancora 3.463 domande in lavorazione, 
mentre 25.659 istanze sono state respinte o cancellate. 
Forse ha contribuito a questo atteggiamento tiepido nei 
confronti del reddito di cittadinanza, la recente indagine 
della Guardia di Finanza di Locri che ha scovato 237 
furbetti, che avevano chiesto il sussidio pur essendo 
proprietari di ville, auto di lusso o titolari di impresa.  

 

Il Club Mediatico dall’Anello d’Oro 
 

Esalta il taglio al cuneo fiscale proposto dal Governo. 
Non poteva essere diversamente! 

 
Dal 1° luglio p.v. il Governo ha disposto il taglio del cuneo 
fiscale per i lavoratori dipendenti con limiti di reddito  da 
8.173 all’anno fino a 40.000 euro lordi. 
Beneficio: da 100 euro al mese a 16 euro al mese. 
Spese per lo Stato: 5 miliardi di euro all’anno, che invece 
di essere “sperperati”, se destinati alla piccola e media 
impresa avrebbero reso utile. 
Beneficio irrisorio e incostituzionale perché  dalla 
“lauta elargizione” sono esclusi i pensionati  fino a 40.000 
euro, i quali già pagano IRPEF superiore ai lavoratori 
dipendenti, perché non beneficiano della detrazione 
d’imposta per  produzione del  reddito. 
L’enfasi del Club Mediatico dall’Anello d’Oro, parlamentari 
d’oro, giornalisti, alcuni sindacalisti, visir della televisione 
con contratti di consulenza annuale fra i più pagati al 
mondo non si è fatta attendere. 
 
 

ECCO LA VERA RIFORMA DEL CUNEO FISCALE CHE 
GIÀ DA OLTRE 6 ANNI I “PADRONI DEL VAPORE” 

HANNO ELABORATO PER SE STESSI 

DEPUTATO DATI IN 
EURO 

MANAGER  DATI IN EURO 

Indennità, 
rimborsi e 
benefit 

235.615 Retribuzione, 
rimborsi e 
benefit 

  235.615 

Ritenuta fine 
mandato 

    9.410 
(-) 

Ritenute Tfr      9.410 (-) 

Ritenuta 
pensionistica 

  11.019 
(-) 

Ritenute 
pensionistiche 

   11.019 (-) 

Assistenza 
sanitaria  
deducibile 

    3.615 
(-) 

Assistenza 
sanitaria 
 deducibile 

     3.615 (-) 

Spese 
documentate 

  22.140 
(-) 

Spese 
documentate  

    22.140 (-) 

TOTALE 189.431 TOTALE    189.431 

Ulteriori 
deduzioni  
assist. 
sanitaria 

    2.705 
(-) 

  

Benefit 
deducibili 

  88.255 
(-) 

   

BASE 

IMPONIBILE 

IRPEF 

   98.471 BASE 

IMPONIBILE 

IRPEF 

   189.431 

Irpef da 
pagare 

   35.512 Irpef da 
pagare 

     74.625 

Aliquota 

media 

Irpef 

 18,7% Aliquota 

media Irpef 

     39,4% 

             (fonte: Camera Dep. 29.10.2013) 

                                                                                                                                                                             

http://www.ilmessaggero.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilsole24ore.com/

