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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Il nuovo decreto sulle visite fiscali 
 

Fonte normativa 
 Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 

Pubblica, 17 ottobre 2017, n. 206 in G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, in 
vigore dal 13 gennaio 2018 

Confermate le fasce di 
reperibilità 

 Restano confermate le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 
18. 

 L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 

Ripetitività delle visite fiscali 

 Nella previgente normativa, ora abrogata, per ogni evento morboso era 
possibile un solo controllo fiscale. 

 L’art. 2 del nuovo D.M. 206/17 stabilisce che le visite fiscali possono 
essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in 
prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. 

Esclusioni dall’obbligo della 
reperibilità 

 L’art. 4 del D.M. 206/17 stabilisce l’esclusione dall’obbligo di rispettare le 
fasce di reperibilità per: 

 patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

 causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità 
della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della 
tabella A allegata al dPR 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a 
patologie rientranti nella tabella E del medesimo decreto; 

 stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 
riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

Malattia a causa di infortunio  A differenza della previgente normativa, l’obbligo della reperibilità 
sussiste anche per i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro. 

Variazione dell’indirizzo di 
reperibilità 

 L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di 
prognosi, va comunicato con tempestività all’amministrazione di servizio. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 

 


