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NOTIZIE UTILI 11 settembre  2017 

                                          

     L'ENTE DEVE PAGARE LE SPESE DI LITE SE IL CONTRIBUENTE 

VINCE IN APPELLO 

E’ illegittima la compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto 

soccombente nel giudizio di primo grado e abbia vinto in quello di secondo grado. Questo è l’importante principio 

stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20261/2017, pubblicata il 22 agosto scorso 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI A MEZZO PEC 

Dal 1° luglio scorso, oltre alle cartelle di pagamento, anche gli avvisi di accertamento possono essere notificati a mezzo 

della posta elettronica certificata (Pec). La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec non è valida se il 

file è con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, in quanto non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento 

informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la 

paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 

Nell’Emilia. Infatti, Sentenza n. 204 depositata in data 31 luglio 2017. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

IL CONTO DEL NOTAIO BLINDA L’ACQUISTO DELLA CASA 

Arriva il conto di deposito, altro passo chiave per la tutela di chi intende acquistare casa. Dopo l’introduzione (nel 1996) 

della trascrivibilità del contratto preliminare e l’obbligatorio rilascio della fideiussione per chi compra in corso di 

costruzione (nel 2005), ora la legge sulla concorrenza (legge n. 124 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la 

facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di 

compravendita. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TUTELA DEL DECORO, ALL’AMMINISTRATORE NON SERVE LA DELIBERA 

L’amministratore tutela il decoro architettonico del fabbricato senza necessità di delibera. Tra le attribuzioni 

dell’amministratore, per come delineate dall’articolo 1130 del Codice civile, particolare rilevanza assume infatti quella 

relativa al compimento degli atti conservativi attinenti alle parti comuni dell’edificio.  Cassazione, Sentenza 18207/17. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER RISCATTO LAUREA 

I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza sono 

integralmente deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Nel novero di tali contributi 

rientrano anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita 

(articolo 2, comma 5-bis, legge 184/1997). 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PADRE RIFIUTA IL RAPPORTO COL FIGLIO, 100MILA EURO DI DANNO NON PATRIMONIALE 

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 2938/2017, ha condannato un papà che aveva rifiutato ogni contatto con il figlio, 

peraltro disabile, che pure aveva riconosciuto, al pagamento di 100mila euro per la sofferenza subita dal minore a causa 

della totale «deprivazione della figura paterna». La somma è stata determinata, in via equitativa, prendendo a 

riferimento le Tabelle per liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale redatte 

dall'Osservatorio milanese. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

OBBLIGO DEL PREVENTIVO PER I PROFESSIONISTI 

Dal 29 agosto 2017 è obbligatorio, per tutte le “professioni regolamentate“, il preventivo scritto al momento del 

conferimento dell’incarico. E’ questa una delle novità contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per 

il mercato e la concorrenza”). 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CASSAZIONE: CRITERI PER IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 

Con sentenza n. 20130 del 17 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che per la legittimità di un 

licenziamento disciplinare occorre valutare la proporzionalità della misura sanzionatoria, rispetto agli addebiti, 

valutando sia il profilo oggettivo che quello soggettivo riferito alla complessiva condotta del lavoratore. Per quel che 

concerne tale ultimo profilo la Suprema Corte afferma che l’esame deve considerare anche il profilo psicologico della 

condotta contestata: “il tutto per accertare l’esistenza di colpa o dolo”  
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