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VVIISSTTAA  LLAA  NNAATTUURRAA  RRIISSAARRCCIITTOORRIIAA

Alla luce della recente pronuncia della
Cassazione, dopo un’interpretazione
contrastante sulla natura dell’indenni-
tà sostitutiva, Anief mette a disposizio-
ne i modelli per chiedere al Mef-Agen-
zia delle Entrate la restituzione, fino a
4.000 euro, delle trattenute illegittima-
mente operate sulle ferie pagate per i
periodi di supplenza svolti a partire
dall’a.s. 2002/2003, vista la prescrizio-
ne decennale. Interrompi subito la pre-
scrizione. In caso di rifiuto, si patrocine-
rà l’opportuna azione legale nella com-
petente commissione tributaria. Chiedi
il modello a tassa.ferie@anief.net.

Mentre alcuni dirigenti scolastici ricevono
le diffide elaborate dai quadri sindacali
dell’Anief in merito a ordini di servizio
che vorrebbero obbligare i precari assunti
al termine delle attività didattiche (30 giu-
gno) a prendere le ferie durante la so-
spensione delle lezioni contro la normati-
va vigente, si apre un nuovo contenzioso
sulle ferie non godute e pagate ai precari
per gli anni trascorsi, vista la nuova sen-
tenza della Corte di Cassazione che riba-
disce una dei due precedenti orientamen-
ti sulla natura risarcitoria dell’indennità
sostitutiva delle ferie “in quanto essa è
pur sempre correlata ad un inadempi-
mento contrattuale del datore di lavoro”.
Il fondamento dell’indennità è da indivi-
duarsi non già nella prestazione lavorati-
va resa ma nel danno subito dal lavorato-
re a causa del mancato godimento del
periodo di riposo. La Corte di Cassazione,
con sentenza 1462 dello scorso 9 luglio,
ha ribadito il principio per cui in relazio-
ne al carattere irrinunciabile del diritto
alle ferie - garantito anche dall’articolo
36 della Costituzione - ove in concreto
le ferie non siano effettivamente fruite,
anche senza responsabilità del datore
di lavoro, spetta al lavoratore l’indenni-
tà sostitutiva. La sentenza richiama la

pronuncia 10341/2011 per l’importante
conseguenza derivante dalla natura risar-
citoria del compenso sostitutivo per le fe-
rie non godute: il termine di prescrizione
per chiedere il pagamento dell’indennità
sostitutiva delle ferie non godute, cui si
aggiunge anche l’indennità sostitutiva
dei riposi settimanali non goduti, è quello
ordinario decennale, perché il diritto ri-
vendicato - essendo direttamente correla-
to a un inadempimento contrattuale del
datore di lavoro - ha natura squisitamente
risarcitoria, precisando che la decorrenza
del termine prescrizionale inizia in co-
stanza di rapporto.
A questo punto, Anief ritiene che possa
essere restituita la tassazione a tutti i pre-
cari della scuola operata sulla monetizza-
zione delle ferie non godute. L’iniziativa
riguarda tutti gli attuali precari nonché
tutti i docenti che hanno ottenuto il ruolo
negli ultimi anni ma hanno alle spalle (nei
dieci anni precedenti) anni di precariato.
Sebbene la stessa Corte di Cassazione, in
passato, abbia affermato la natura retribu-
tiva delle ferie e abbia legittimato la trat-
tenuta, infatti, esiste un altro orientamen-
to dal tenore opposto, più consono alla
direttiva e alla giurisprudenza comunita-
ria (n. 88/2003), alla nostra Costituzione
(art. 36), sempre più ribadito negli ultimi
anni anche dalle Commissioni tributarie e
condiviso dal Consiglio di Stato secondo
cui il compenso sostitutivo delle ferie
non godute non può essere soggetto a
tassazione poiché ha natura risarcito-
ria. Nel caso fosse affermata definitiva-
mente questi tesi, l’Agenzia delle En-
trate dovrebbe restituire al personale
della scuola quanto indebitamente
trattenuto negli ultimi dieci anni. Si
tratta di parecchie migliaia di euro tratte-
nute nel cedolino alla voce indennità ferie
non godute - Codice Competenze
806/305, all’incirca 400 euro all’anno che
moltiplicato per dieci anni, ai sensi dell’ex
art. 2946 Codice civile, supera i 4.000 euro.
Per questa ragione è importante inviare
fin da subito, per interrompere la prescri-
zione, un’istanza di rimborso motivata al-
l’ufficio delle entrate che il sindacato met-

te a disposizione. In caso di diniego, Anief
patrocinerà l’iniziativa legale per l’impu-
gnazione nella Commissione tributaria
competente.
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Il decreto interministeriale, anche se in
corso di registrazione, violerebbe due di-
rettive comunitarie nel trasferimento di
tale personale nei ruoli Ata, che possono
pure ricorrere ad adiuvandum per evita-
re la cancellazione di 3.582 posti. Conte-
stata anche la mancata attivazione di
percorsi abilitanti per i sovrannumerari
prevista dalla legge. Richiedi le istruzioni
operative per aderire entro il 19 giugno
a riconversione@anief.net e discutere la
richiesta di sospensione il 15 luglio.

L’ultimo stop imposto dal Governo all’ini-
ziativa parlamentare tesa a sanare una gra-
ve ingiustizia ai danni di precise figure pro-
fessionali sol perché non vuole introdurre
un organico funzionale per ragioni di finan-
za pubblica, ci induce a organizzare con ur-
genza un ricorso al Tar Lazio per evitare fin
dal prossimo anno scolastico il transito nei
ruoli del personale Ata dei 3.084 docenti di-
chiarati non più idonei all’insegnamento,
dei 460 insegnanti tecnico-pratici apparte-
nenti alla classe di concorso C999 e degli al-
tri 28 titolari nella C555.
Il ricorso mira a ottenere la sospensione
del decreto interministeriale, firmato nel
marzo scorso e ancora in corso di registra-
zione, attuativo degli artt. 13 e 14 della
legge n. 135/2012. Al ricorso può parteci-
pare ad adiuvandum anche il personale
Ata di ruolo e precario che intende conte-
stare per via derivata l’adozione dell’atto
amministrativo.
Richiedi le istruzioni operative per aderi-
re entro il 19 giugno a riconversione@
anief.net, indicando nell’oggetto la cate-
goria di appartenenza (docente inido-
neo/Itp o ata), e nel testo i propri dati ana-
grafici, i recapiti e-mail e telefonici, la sede
di attuale servizio (denominazione scuo-
la, comune, provincia). Tutta la documen-
tazione richiesta dovrà essere inviata ad
Anief entro il 20 giugno 2013 attraverso il
servizio poste italiane “Raccomandata 1”
per discutere la richiesta di sospensione
del decreto nella Camera di Consiglio del
15 luglio prossimo. Tutti coloro che hanno
già inviato nei mesi scorsi un’e-mail a ri-
conversione@anief.net o a inidonei.
itp@anief.net riceveranno le istruzioni
operative nella casella di posta elettroni-
ca utilizzata.

((Visto
da vicino

il  punto  di  vista  
del  Sindacato  Anief

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

21_tecnica_12-13bis.qxp  19/06/2013  12.18  Pagina 43




