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NOTIZIE UTILI 11 dicembre 2017 

 
SECONDA RATA IMU e TASI 2017 

Il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 deve essere eseguito entro il 18 dicembre 2017 

(in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato) - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla 

data del 28 ottobre 2017.  
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/risultato.htm 

Per il calcolo e la stampa del mod. F24, consiglio il seguente sito:   
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php  

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

RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata di un contratto di locazione, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa di 67 

euro. L’imposta deve essere versata, entro 30 giorni dall'avvenuta risoluzione, utilizzando i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente oppure con il 

modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando il codice tributo "1503". In quest'ultimo caso, è necessario 

comunicare la risoluzione all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il 

modello RLI debitamente compilato. (Fonte: FiscOggi,29/11/17). 

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

DOCENTI: 5 GIORNI DI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE 

Per fruire dei 5 gg. (comma 5, Art. 64 CCNL) il docente non dovrà dimostrare che i corsi siano organizzati 

dall’Amministrazione, ma basta che fornisca gli estremi del corso/convegno a cui intende partecipare. Non vi è alcuna 

differenza tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Lo stesso diritto dei 5 giorni  spetta anche 

agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche ed è esteso 

pure alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore. 

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

INL: INDICAZIONI SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, ha fornito alcune indicazioni  

operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della 

legge n. 300/1970. 

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

IL CONGEDO STRAORDINARIO PUÒ ESSERE FRUITO ANCHE SOLO PER LA NOTTE 

Il congedo straordinario retribuito è compatibile con l'assistenza notturna del disabile e, pertanto, il fruitore non può 

essere licenziato dal datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 29062 del 5 

Dicembre scorso in cui i giudici hanno fissato il principio secondo il quale il congedo straordinario di cui all'articolo 42, 

co. 5 del Dlgs 151/2011 non prevede orari per l'assistenza. Il titolare, pertanto, può dedicarsi all'assistenza del familiare 

anche solo di notte alternandosi di giorno con altri parenti qualora le concrete esigenze del caso la rendano necessaria in 

tali orari. Ricordiamo che l'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 consente al lavoratore dipendente di assentarsi dal posto 

di lavoro per assistere un familiare disabile per un periodo massimo di due anni nel corso dell'intera vita 

lavorativa ottenendo il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione percepita. 

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

VALIDA LA NOTIFICA AL FAX INDICATO SULLA CARTA INTESTATA 

Il numero di fax del difensore, come riportato sulla sua carta intestata, era stato dismesso. Per principio consolidato “ e' 

onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare 

tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il 

numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni”.  Cassazione penale Sez. VI Sentenza n. 53476 

del 24/11/2017. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
NOTIFICHE TRAMITE PEC: VALIDA SE LA CASELLA È PIENA 

Notifiche pec: è colpa dell’Avvocato se la casella è piena.   La terza sezione penale della Corte di Cassazione è 

intervenuta con la sentenza n. 54141 dello scorso 24 novembre, in materia di notifiche a mezzo pec, affermando che è 

responsabilità dell’avvocato la mancata consegna della posta a causa della saturazione della casella mail. Il 

professionista, infatti, dovrebbe munirsi di un sistema di alert che lo avvisi della saturazione, proprio per evitare 

situazioni del tipo di quello oggetto di causa. Nel caso di specie, il difensore lamentava la mancata ricezione della 

notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, alla quale dunque, non compariva. 
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