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Visite fiscali su segnalazione aziendale

Niente orari di reperibilità e visite fiscali 

ai dipendenti privati in caso di assenza 

dal lavoro per malattia grave, ma l'azienda

può suggerire ispezioni per la verifica

dei requisiti.

Con circolare n. 95/2016 l’INPS ha fornito nuove indicazioni sull’esenzione 

dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali in orario prestabilito 

ai dipendenti privati (assenza dal lavoro per malattia) in caso di:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea 

documentazione della Struttura sanitaria;

stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in 

misura pari o superiore al 67%.

Certificati medici

I medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati che redigono 

i certificati di malattia, con le indicazioni sulle patologie che danno diritto 

agli esoneri, devono:

- nei certificati telematici - valorizzare i campi “terapie salvavita” / 

“invalidità” (DM 18 aprile 2012);

- nei certificati cartacei – attestare esplicitamente la sussistenza delle 

fattispecie ai fini dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità.

Secondo consolidata giurisprudenza, in queste situazioni i medici 

agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad 

attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro 

presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, 

pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

Ispezioni

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’INPS 

nei confronti dei dipendenti, non possono fare istanza di ispezione 

domiciliare per questi lavoratori ma possono segnalare via PEC, alla 

Struttura INPS territorialmente competente, possibili eventi riferiti a 

lavoratori esentati per i quali ravvisino la necessità di effettuare una 

verifica. Anche in queste situazioni, l’INPS conserva il potere-dovere di 

accertare fatti che comportino il verificarsi o meno del rischio assicurativo, 

presupposto della prestazione. Dunque, nei casi indicati, i dipendenti 

sono esentati dalla reperibilità ma non dai controlli dell’Istituto volti a 

verificare la correttezza formale e sostanziale della certificazione e la 

congruità prognostica ivi espressa.

Fasce orarie

Ricordiamo che, in generale, le fasce di reperibilità previste per il settore 

privato vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 

19.00.
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LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA 

AREA- LINEA BOSCO- PRESSO  

CANTIERE ENEL - MANZIANA 



L'INFORMATORE AZIENDALE PAGINA 3

Disdire il canone Rai in caso di cambio residenza

Con il cambio di residenza anche il canone Rai trasloca con voi. Per non incorrere 

in sanzioni bisogna darne comunicazione  allo sportello S.A.T. di Torino.

Il canone Rai è una delle tasse statali 

che nessuno vorrebbe pagare. Molte 

persone commettono l’errore di 

pensare che l’imposta sia dovuta 

perché vengono visti i 

programmi Rai e pur di non sborsare 

la cifra c’è chi è disposto a farsi 

oscurare i canali di Viale Mazzini. In 

realtà il canone tv viene corrisposto 

per il solo fatto di possedere 

un televisore e percepirne il segnale. 

Vediamo come dovete comportarvi 

se cambiate la residenza senza avere 

la sorpresa di incorrere in sanzioni 

amministrative per il mancato 

pagamento della tassa. Tutte le 

informazioni inerenti il canone Rai le 

potete reperire direttamente sul sito 

“abbonamenti.rai.it“. Se non avete 

dimestichezza con la tecnologia 

spedite una comunicazione scritta 

allo sportello S.A.T. di Torino, 

altrimenti è sufficiente compilare il 

form presente sul sito. Riempite gli 

spazi vuoti con i vostri dati, 

inserendo il numero di canone Tv, i 

dati del titolare del canone, il 

vecchio indirizzo, il nuovo indirizzo e 

l’email per eventuali comunicazioni e 

avvisi di ricezione. Online è tutto più 

semplice e sbrigativo, oltretutto 

potete fare l’operazione in qualsiasi 

momento della giornata, diverso se 

la notifica viene spedita per posta. In 

entrambi i casi c’è tempo 20 giorni 

per dare le nuove informazioni da 

quando avviene il trasferimento con 

la relativa rettifica al comune di 

residenza. Se optate per la 

comunicazione scritta, vi consiglio di 

inviare una raccomandata con 

ricevuta di ritorno, anche se non è 

richiesto. Nell’oggetto dovete 

riportare la dicitura “Disdetta 

canone Rai per cambio di residenza”. 

Ricordatevi di trascrivere oltre che i 

dati identificativi il titolare del 

canone, anche il numero di 

abbonamento e il codice controllo, 

reperibili sul bollettino prestampato 

che ogni anno l’Agenzia delle Entrate 

vi invia a casa. Dal 2016 il canone Rai 

è finito in bolletta. Tutti i possessori 

di un contatore luce si vedranno 

addebitare sulla fattura di luglio un 

primo acconto del canone pari a 70 

euro. I restanti 30 euro saranno 

ripartiti in quote di 10 euro nelle 

successive bollette. In questo caso se 

siete intestatari di più contatori di 

energia elettrica dovete comunicare 

dove alloggia il televisore, per non 

vedervi addebitare più volte lo 

stesso importo su contatori diversi 

ma intestati a vostro nome. In caso 

di errori dovete fare richiesta di 

rimborso, ma la procedura ancora 

non è stata definita. La modulistica 

sarà messa a disposizione a partire 

dal 3 agosto 2016 da parte 

dell’Agenzia delle Entrate.

LA REPERIBILITA’ DI LUGLIO 2016/AGOSTO 2016



MANCATI INFORTUNI

DELMESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DELMESE

- 02/2016 A CAUSA DELLA

PERDITA DI EQUILIBRIO, VENIVAA CADERE

DAL PIANALE DEL CAMION, PROVOCANDOSI

UNA FRATTURAAL POSO DX.

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

ALL’INTERNO DEL CEDOLINO PAGA DI 

GIUGNO 2016, TROVERETE IL MODELLO 

DEGLI ASSEGNI FAMILIARI -2016- DA 

COMPILARE E RICONSEGANRE 

ALL’UFFICIO PERSONALE.

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

17-GIUGNO       Auguri a papa Tora Matteo per la  

nascita del piccolo Mattia

18-LUGLIO         GALATA MAURIZIO

22-LUGLIO         DOGATO MAURO

23-LUGLIO         ONG EDSON BALINGIT

23-LUGLIO         MENCARELLI MARCO

24-LUGLIO         FECCHI HANS

26-LUGLIO         ALONZI CLAUDIO

31-LUGLIO         CERROCCHI STEFANO

31-LUGLIO         PANDOLFI GIANLUCA

02-AGOSTO      ALTOBELLI FABIO

06-AGOSTO      CICCHINELLI ADRIANO

06-AGOSTO      VENTURA CHIARA

07-AGOSTO      SPEZIALE COSIMO

11-AGOSTO      LANNA CRISTIAN

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

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

2

93

58

0

0

0

20404

0

dell’Anno

4

419

174

0

56

408

133936

0

Facce Ride!

C'é un uomo che cammina sotto il sole bollente di un 

deserto, ad un certo punto vede uno sceicco su di un 

cammello e gli chiede: "scusi quanto manca per il 

mare" e lo sceicco: "2.000.000 km" e l'uomo: "alla 

faccia della spiaggia!"

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

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

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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STIAMO ORGANIZZANDO PER LA FINE 

DI SETTEMBRE UN PELLEGRINAGGIO A 

PADRE PIO PER I DIPENDENTI 

(ACCOMPAGNATI AL MAX DA 1 

FAMILIARE) DELLA MEG IMPIANTI, 

POSTI LIMITATI N° 50. AFFRETTATEVI 

PER LA PRENOTAZIONE CONTATTANDO 

L’UFFICIO PERSONALE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


