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TASI 2015: Bollettino compilato dal comune.

TASI: dal 2015 bollettino del Comune compilato.
Secondo la normativa vigente da quest’anno i Comuni dovrebbero inviare 
ai contribuenti i bollettini precompilati per il pagamento della TASI, ma è 
caos sull’attuazione.
Bollettino TASI
“A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i 
modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 
procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”.
Questo è quello che recita il nono periodo del comma 688 della legge 
147/2013, che attua la previsione normativa già prevista per il 2014, ma 
rinviata di un anno dalla successiva legge 89/2014 (di conversione del dl 
66/2014).
Bollettino precompilato
Tutti i contribuenti quindi potranno scegliere di effettuare il pagamento 
senza imbattersi in complicati calcoli e senza la possibilità di errore, in 
quanto la procedura di calcolo e comunicazione dell’importo dovuto 
dovrebbe essere a carico dei rispettivi Comuni.

Ostacoli normativi
Peccato che il solito cavillo normativo potrebbe rendere di difficile 
applicazione il provvedimento, generando l’ormai solito caos del mese di 
giugno. 
Nello specifico, quello che consente ai Comuni di mettersi sul piede di 
guerra, ovvero quello che rappresenta l’ostacolo normativo, risiede nel 
cosiddetto assoggettamento al prelievo degli inquilini. 
In pratica per gli immobili occupati in locazione da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, l’occupante sarebbe tenuto a versare una quota 
della TASI compresa tra il 10 e il 30%. 
Inoltre, secondo il comma 681 della stessa legge 147, anche l’occupazione 
dell’immobile sarebbe assoggettata alla stessa sorte.
La mancanza di informazioni aggiornate sulle locazioni e l’oggettiva 
difficoltà di conoscere altre tipologie di occupazione renderebbe quasi 
impossibile ai Comuni calcolare la suddivisione della TARI ed inviare di 
conseguenza i due bollettini ad occupante e titolare.
Si auspica un chiarimento prima del periodo di versamento, quantomeno 

eliminando questa complessità aggiuntiva della suddivisione degli oneri 
tra occupante e titolare, ripristinando la soggettività esclusiva dei 
possessori.

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

LA SICUREZZA 
E’ IL PRINCIPIO 
DEL LAVORO. 



LAVORI DI RIMOZIONE PALO  
VIA FLAMINIA - ROMA

LAVORI IN CABINA DI VIA MOROSINI -
ROMA
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LICENZIAMENTO PER ASSENZE: QUANDO È LEGITTIMO

Legittimo il licenziamento del 
lavoratore che collega assenze e 
riposi anche senza superare il 
periodo di comporto: sentenza 
della Cassazione.
Licenziamento
La Corte di Cassazione (sentenza 
n. 18678 del 4 settembre 2014) 
ha affrontato il caso del 
licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo di un 
lavoratore che collegava le 
proprie assenze al giorno di 
riposo o al turno di notte, 
recando un grave danno 
all’organizzazione della propria 
azienda e alla pianificazione 
delle attività.
Il caso
Il lavoratore licenziato a causa 
delle sue assenze “strategiche” 
ha presentato ricorso, ma i 
giudici di primo e secondo grado 

hanno dato ragione al datore di 
lavoro sottolineando come le 
reiterate assenze “a macchia di 
leopardo”, comunicate senza 
preavviso, anche se non 
superavano il periodo di 
comporto provocavano: «una 
prestazione lavorativa non 
sufficientemente e 
proficuamente utilizzabile da 
parte della società, risultando la 
stessa inadeguata sotto il profilo 
produttivo, e pregiudizievole per 
l’organizzazione aziendale.»
Ricorso in Cassazione
Anche la Corte di Cassazione ha 
rigettato l’ennesimo ricorso 
presentato dal dipendente, il 
quale basava la propria difesa 
sul mancato superamento del 
periodo di comporto (fattore 
che avrebbe legittimato il 
licenziamento), precisando che il 
datore di lavoro non aveva 

dimostrato: «che le assenze 
avessero causato problemi 
all’organizzazione produttiva, 
pur gravando sulla stessa [la 
società] il relativo onere, tenuto 
conto, altresì, che la medesima 
società era organizzata in modo 
da poter sostituire senza 
difficoltà un lavoratore per 
improvvisa malattia, tanto che le 
assenze del ricorrente, come 
risultava dalla prova per testi 
non avevano bloccato la 
produzione.»

LA REPERIBILITA’ DI GENNAIO 2015



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

NESSUN MANCATO 
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Vi Comunico che dal 2015, nel giorno 
di Mercoledì pomeriggio l’ufficio 
personale riceve nella sede di via 
magliana 1090.

Si comunica che la società             
Meg Impianti srl,  sta avviando le 
procedure per aprire la finestra di 
Cassa Integrazione Ordinaria, sarete 
informati nelle prossime settimane.

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

13-GENNAIO        TORA  SANDRO
14-GENNAIO        PUTINO FRANCESCO
16-GENNAIO        BARCHIESI FABIANA
17-GENNAIO        MECONI ANTONIO
21-GENNAIO        ABATECOLA DOMENICO
22-GENNAIO        ILAGAN CHRISTOPHER
30-GENNAIO        CHIARELLO  FULVIO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
0

101

0

0

0

248

11836

dell’Anno
11

625

142

12

0

1416

161757

Facce Ride!

Un tizio è seduto al bancone di un bar e non si 
regge in piedi per le birre bevute, allora il barista 
gli dice se non è il caso di andare a casa e lui gli 
risponde non mi ricordo se mia moglie mi ha 
detto di bere una birra e rientrare alle dieci o 
bere dieci birre e rientrare alla una.

Questa notte è entrato in casa mia un ladro per 
cercare dei soldi. Svegliatomi per i rumori, mi 
sono alzato dal letto e ci siamo messi a cercare 
insieme.

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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