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INPS: CIRCOLARE N. 32 DEL 6 MARZO 2012 
 

Fornisce chiarimenti sulle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del D.Lgs. 
119/2011, entrato in vigore lo scorso 11 agosto, in ordine alle novità intervenute in 
materia di congedi e permessi per assistenza ai disabili gravi. 
 

NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA AI DANNI DEI CONTRIBUENTI 
 

Con false comunicazioni che riportano il logo dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di 
e-mail con oggetto “Notifica di rimborsi fiscali”, apparentemente provenienti 
dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate”, che invitano il destinatario a scaricare e 
compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre 
informazioni, anche tutti i dati della carta di credito. 
 

MIN.LAVORO: LA GUIDA SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato - sul proprio sito 
internet www.lavoro.gov.it - una guida sintetica alle nuove regole per andare in 
pensione, previste dalla riforma con l'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d. 
Decreto “Salva Italia”), varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 

PERSONALE: MONOPOLI, POLIZIA CC E GdF  
GIOCANO NELLE SALE BINGO 

 

Nell’ottica del potenziamento dell’azioni di accertamento in materia di giochi, 
fenomeno dai risvolti sociali patologici, il decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 
16/2012) all’art. 10 ha stabilito che l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di 
Stato (AAMS) è autorizzata a costituire – avvalendosi di proprie risorse – un fondo 
di importo non superiore a 100 mila euro per le operazioni di gioco eseguite a fini di 
controllo. Nella prassi, dunque, si verificherà che i dipendenti di AAMS 
spacciandosi per giocatori e, utilizzando denaro attinto dall’apposito fondo, 
eseguiranno operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o 
sono installati apparecchi da intrattenimento. Ciò al solo fine di acquisire elementi 
di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese 
quelle relative al divieto di gioco dei minori. Eventuali vincite conseguite in 
esercizio di attività di controllo saranno riversate nel fondo suddetto. Analoga 
possibilità è estesa anche al personale della polizia di Stato, carabinieri, guardia di 
finanza. 
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