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    Roma, 11 gennaio 2018                                                                                                                   n.01/2018 

VISITE FISCALI 2018 
Si trascrive la circolare n.1/RU/2018 del 05 gennaio 2018 con la quale si 
comunica l’entrata in vigore del Polo Unico per le visite fiscali.  

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione Centrale per le 

Risorse Umane Circolare n. l/RU/2018 

Roma, data procotollo 

 

- Al Gabinetto del Ministro
 SEDE 
- All'Ufficio Stampa e Comunicazione                                                                                 

SEDE Alla Segreteria del Ministro 
- SEDE 
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Bocci
 SEDE 
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Dr. Manzìone
 SEDE 
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
 SEDE 
- All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
 SEDE 
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
 SEDE 
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 SEDE 
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
 SEDE 
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- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile                                                                                                    
SEDE 

- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento 
delle Iniziative Antiracket e Antiusura                                                                    
ROMA 

- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento 
             delle Iniziative di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso  
                   ROMA 

- All'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo 
per le Persone Scomparse                                                                                       
ROMA 

- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale 
"Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"                                         
ROMA 
 

OGGETTO: Visite fiscali. 
  Decreto 17 ottobre 2017 n. 206 "Regolamento recante modalità per lo  
      svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal     
      servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di  
       reperibilità, ai sensi dell'art.  
      55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" 
 
Si fa seguito alla circolare n. 23/RU/2017 del 28 agosto 2017 relativa 

all'entrata in vigore del "Polo unico per le visite fiscali" 
Al riguardo, si comunica, per opportuna notizia, che è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302 il Decreto del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206, indicato in 
oggetto. 

In particolare, l'art 1 del sopracitato decreto prevede che la richiesta di visita 
fiscale possa essere richiesta dal datore di lavoro pubblico sin dal primo giorno di 
assenza dal servizio per malattia mediante l'utilizzo del canale telematico messo a 
disposizione dall'INPS. 

L'art. 2 del decreto in argomento prevede poi che le visite fiscali possano 
essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle 
giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'art. 55-
septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale tra l'altro 
dispone che il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza 
si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

Si segnala, inoltre, che la visita fiscale può essere disposta nei confronti dei 
dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalità 
preventivamente definite dallo stesso Istituto. 
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Le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
sono fissate con orari dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, salvo le 
esclusioni dall'obbligo di reperibilità previste dall'art. 4 del decreto. 

Il verbale di visita fiscale redatto dal medico viene reso disponibile da parte di 
quest'ultimo sia al dipendente che al datore di lavoro pubblico mediante apposito 
servizio telematico presente sul Portale dell'INPS. 

Si evidenzia che il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente 
all'Ufficio di appartenenza, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS 
mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo 
di reperibilità durante il periodo di prognosi. 

Si rammenta che, in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del 
lavoratore all'indirizzo indicato, viene data immediata comunicazione motivata al 
datore di lavoro che l'ha richiesta. In tal caso il medico fiscale rilascia al dipendente 
apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico 
legale dell’INPS competente per territorio. 

L'art. 8 del decreto in argomento dispone che qualora il dipendente non accetti 
l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire 
il dissenso seduta stante. L'eventuale dissenso sottoscritto dal dipendente o il rifiuto 
dello stesso a firmare il referto della visita fiscale comporterà l'obbligo del dipendente 
di sottoporsi a nuova visita ambulatoriale. 

Si richiama, infine, l'attenzione sull'art. 9 che disciplina il caso del rientro 
anticipato al lavoro. In tal caso viene espressamente previsto l'obbligo per il 
dipendente di richiedere un certificato sostitutivo che può essere rilasciato dal 
medesimo medico che ha redatto la certificazione ancora in corso di prognosi oppure 
da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. 

Le disposizioni introdotte dal decreto in argomento decorreranno dal 13 
gennaio p.v. 

Tutto ciò premesso si invitano le SS.LL. a comunicare la presente circolare a tutto il 
personale dipendente dirigente e non, in servizio presso codesti Uffici, compreso 
quello abilitato all'accesso al portale INPS per gli adempimenti connessi alla malattia. 

        

 


