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FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Altiero Spinelli  
Data di emissione il 21 giugno 2007 
 
Festival dei Due Mondi  
Data di emissione il 29 giugno 2007 
 
Basilica di San Vincenzo in Galliano – Cantù (Como)  
Data di emissione il 2 luglio 2007 
 
 
 
 
PENSIONI ANTICIPATE - 1 LUGLIO SI APRE LA FINESTRA 
Nuova possibilità di uscita  dal lavoro. 
Si apre, infatti, il 1° luglio la terza finestra del 2007. 
Potranno andare in  pensione anticipata cioè  prima dell’età pens ionabile i dipendenti, pubblici e 
privati, che hanno almeno 57 anni di età e 35 di contributi o, in alternativa indipendentemente 
dall’età anagrafica  39 anni di contribuzione alla data del 31 marzo. 
Per i lavoratori autonomi (ivi compresi i medici convenzionati col SSN e iscritti ai Fondi speciali 
ENPAM) la finestra del 1 luglio si apre per coloro che hanno maturato al 31 dicembre 2006 35 anni 
di contributi con almeno 58 anni di età ovvero 40 anni di contributi indipendentemente dall’età 
anagrafica.  Ricordiamo che le pensioni ENPAM dei Fondi speciali sono richiesti anche 30 anni di 
laurea.  
 
Circa l’eventuale incompatibilità di cumulo  pensione di anzianità-altri redditi da lavoro e relativa 
denuncia vedi anche BREVIA 26 e le circolari sotto riportate. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    Messaggio  INPS  30 maggio 2007 n. 13792 (documento 94) 
                                             Messaggio  INPS  21 giugno 2007 n. 16375 (documento 95)   
 
 
 
 
INFORTUNIO “IN ITINERE” e NOZIONE DI “PERTINENZA DI 
ABITAZIONE” 
Con sentenza n. 13629/2007 la Cassazione ha escluso l’indennizzabilità, quale infortunio “in 
itinere”, dell’incidente avvenuto sulla rampa del garage di un’abitazione, mentre il lavoratore, in 
bicicletta, si recava al lavoro. La Corte ha chiarito che è indennizzabile dall’INAIL l’infortunio 
verificatosi su una strada pubblica o “comunque, al di fuori dell’abitazione dell’assicurato, o delle 
sue pertinenze, esclusive e comuni, e perciò deve essere esclusa l’indennizzabilità degli infortuni 
avvenuti sulla rampa di discesa all’autorimessa dell’abitazione dell’assicurato". 
 



MINISTERO LAVORO - FRUIZIONE RIPOSI PER RIDUZIONE ORARIO 
DI LAVORO  
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare del 27 giugno 2007 - prot. 
25/I/0008489, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi per riduzione 
dell'orario di lavoro e sulla sanzionabilità per mancato godimento nel periodo di maturazione.  
La riduzione dell'orario di lavoro (ROL) è un istituto di fonte contrattuale determinato su base 
annua ed in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore. Questa riduzione, solitamente viene 
realizzata tramite la concessione di permessi orari che possono arrivare anche alla concorrenza di 
uno o più giorni lavorativi.  
Ciò premesso, il Ministero evidenzia che il ROL è un istituto la cui regolamentazione è rimessa alla 
disciplina stabilita dalle parti e che il mancato rispetto degli accordi non contempla alcuna ipotesi 
sanzionatoria né penale né amministrativa. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    Lettera circolare Ministero del Lavoro prot. 25/I/0008489 del 27  
                                             giugno 2007  (documento 96) 
 
 
 
 
SCONTRINI IN FARMACIA 
Dal 1 luglio 2007 in mancanza di un adeguato registratore di cassa, i farmacisti dovranno docu-
mentare gli acquisti degli acquirenti ai fini della detrazione Irpef delle spese per i medicinali da 
parte dell’acquirente.  
Poiché non tutte le farmacie sono dotate di registratori di cassa con scontrini “parlanti” cioè con le 
indicazioni del tipo di prodotto acquistato, l’Agenzia delle entrate  consente fino a fine anno che il 
farmacista apponga a mano sullo scontrino fiscale la natura, la qualità e la quantità dei farmaci 
venduti. 
 
 
 
ADDIO MARCHE DA BOLLO 
Dal 1 settembre 2007 le marche da bollo saranno fuori corso (decreto  ministeriale 25 maggio 2007 
in GU 146 del 26 giugno 2007. 
L’imposta andrà pagata unicamente a  tramite dell’intermediario convenzionato  con l’Agenzia 
delle entrate che rilascerà l’apposito contrassegno con modalità telematiche o in modo virtuale 
versando l’imposta all’ufficio della stessa Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati o tramite 
pagamento con conto corrente postale. 
 
VEDI BREVIA 17 - MARCHE DA BOLLO CONTRAFFATTE 
 
 
 
RIPORTIAMO IN ALLEGATO A PARTE DATO IL POSSIBILE 
INTERESSE: 
 
• LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE  di Gesuele Bellini (documento 97) 
• LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO dell’Agenzia delle  
      Entrate (documento 98) 


