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NOTIZIE UTILI 21 maggio 2018 

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

L’INPS con la circolare n. 68 dell’11.05.2018 ha comunicato che sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle 

contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 

con il predetto indice. 

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

SE HAI 18 ANNI, VIAGGI GRATIS ALLA SCOPERTA DELL'UE 

La prima parte della procedura, che riguarda la registrazione on line sarà disponibile dal 12/06 fino al 26/06/2018, 

mentre la seconda verrà resa disponibile successivamente. Alla prima parte di registrazione possono accedere tutti 

i cittadini dell’UEche al 1° luglio 2018 abbiano compiuto il 18° anno di età. Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 

giorni in non più di quattro paesi dell’UE utilizzando il treno come mezzo di trasporto principale. Sono previste 

eccezioni per situazioni particolari come portatori di handicap e persone che provengono da regioni periferiche. Per 

ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma c'è una sezione dedicata  all’interno del Portale europeo 

per i giovani.   
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO: NUOVA PROCEDURA DAL 9.5.2018 

Nel Messaggio n. 1930del 08 maggio 2018 l'Inps fornisce indicazioni sulle nuove modalità di accesso semplificato 

all'indennità di accompagnamento per ultrasessantacinquenni  (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, 

della legge 21 novembre 1988, n. 508). 

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (SCAD. 24 MAGGIO 2018) 

Indizione della sessione d'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale (GU n.33 

del 24-04-2018) 

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

SALVA LA NORMA CHE PUNISCE I WRITERS 

La Consulta “salva” la norma del Codice penale che punisce con la reclusione e la multa i writers che “imbrattano” 

mezzi di trasporto, palazzi del centro storico o in costruzione o in restauro. La Consulta (sentenza 102) considera 

inammissibili due ordinanze di rinvio che avanzavano dubbi di legittimità costituzionale dell’articolo 639. 

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

AGENZIA ENTRATE: NUOVA MISURA INTERESSI DI MORA 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 10 maggio 2018, con il quale informa che a decorrere dal 15 

maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura 

del 3,01% in ragione annuale. 

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

REVOCA DEL TRASFERIMENTO PER ASSISTERE UN FAMIGLIARE DISABILE 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4671 del 9 ottobre 2017.  Osservava il Consiglio di Stato, in proposito, che il 

trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 “è disposto a vantaggio e nell’interesse esclusivo 

non dell’Amministrazione ovvero del richiedente, ma del disabile”. Di conseguenza, secondo il Consiglio, tale 

trasferimento non è definitivo ma “subordinato ad un presupposto di fatto esterno ed estraneo all’ambito lavorativo, 

la cui perdurante presenza è condizione non solo per l’iniziale disposizione del trasferimento, ma anche per la sua 

perdurante efficacia”. 

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

L'ARMA DEI CARABINIERI SELEZIONA 2000 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE 

L’Arma dei Carabinieri ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito ufficiale, che è stato pubblicato, sulla Gazzetta 

Ufficiale 4aSerie Speciale – Concorsi ed Esami n. 38 del 15-5-2018, il bando di concorso per il reclutamento di 2000 

Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Scadenza 14 giugno 2018. 

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

LA GUARDIA DI FINANZA SELEZIONA 380 ALLIEVI FINANZIERI 

La Guardia di Finanza ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che è stato pubblicato, 

sulla Gazzetta Ufficiale 4aSerie Speciale – Concorsi ed Esami n. 38 del 15-5-2018, il bando di concorso per il 

reclutamento di 380 Allievi Finanzieri per l’anno 2018. Scadenza h 12.00 del  15 giugno 2018. 
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