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NOTIZIE UTILI 30 aprile 2018 

     

 

DETRAIBILITÀ SPESE PER BADANTI 
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari, anche se non fiscalmente a 

carico del contribuente, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili 

nella misura del 19%, se il reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle 

locazioni) non supera 40mila euro. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 

euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir). Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo 

stesso familiare, il limite massimo deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Il limite, inoltre, deve 

essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce 

l’assistenza (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 98). 

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

PAGAMENTO BOLLO: L’AVVISO DOVRÀ ESSERE RICEVUTO ENTRO IL 31/12 DEL TERZO ANNO 
La prescrizione del pagamento bollo auto si interrompe soltanto con la consegna dell’avviso di accertamento al 

contribuente. La Regione ha eccepito che ai fini dell’interruzione della prescrizione era sufficiente la consegna dell’atto 

all’organo notificatore e, quindi, non assumeva rilevanza la data di ricezione da parte del contribuente. La Commissione 

ritiene che l’appello va rigettato e conseguentemente confermata l’impugnata decisione, dal momento che è 

incontestabile che l’ avviso di accertamento fu ricevuto dall’appellato successivamente al 31 dicembre 2015. 

Commissione Tributaria Regionale Molise sentenza n. 191 del 11-04-2018 

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

NUOVI TENTATIVI DI PHISHING CON OGGETTO “RIMBORSO CANONE RAI”. 
Nuovi tentativi di phising a danno dei contribuenti. A informare i contribuenti è il comunicato stampa dell'Agenzia delle 

Entrate del 24 aprile 2018: "Attenzione alle mail inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate che, dietro la 

comunicazione di un fantomatico rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini. 

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

SINISTRO STRADALE A CAUSA DI ANIMALI RANDAGI: CHI PAGA I DANNI? 
In caso di imprevedibilità ed inevitabilità di sinistro stradale causato da animali randagi la responsabilità è del Comune e 

dell'Azienda Sanitaria Locale. Con la sentenza n. 15167/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità 

per i danni causati dalla presenza di un animale randagio, spetta all’ente che ha il compito di catturare e custodire gli 

animali randagi. 

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

LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO NON HA VALORE PER TUTTI 
Non esiste nel nostro ordinamento un generico principio di affidamento. L’interpello infatti interessa esclusivamente il 

singolo contribuente che ha formulato l’istanza e questioni specifiche. Ne consegue che è legittima la censura ad una 

società che si sia uniformata ad una risposta di una Direzione regionale, su un caso analogo, ma richiesta da altro 

contribuente. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, con l’ordinanza 9719 depositata il 19/04/2018. 

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

LINEA DURA SUL COMMERCIALISTA 
Linea dura della Cassazione sul commercialista che agevola l’autoriciclaggio. Deve essere infatti sanzionato non tanto a 

titolo di concorso, ma a titolo autonomo e per il reato di riciclaggio. Lo chiarisce la Corte di cassazione, intervenendo 

per la prima volta sul punto, con la sentenza n. 17235della Seconda sezione penale depositata il 18/04/2018. 

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

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE: CONCORSO (SCAD. 28 MAGGIO 2018) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette posti di consulente protezione sociale nei ruoli del 

personale dell'INPS, area C, posizione economica C1. (GU n.34 del 27-04-2018) 

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

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2018: LE LINEE GUIDA DELL’AGENZIA 
On line la circolare 7/E del 27 aprile 2018. Si tratta di un vero e proprio vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti 

d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi, realizzato dall’Agenzia delle 

entrate. Lo scopo è guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante dell’anno. 
 
     p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

         Pasquale Nardone 
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