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NOTIZIE UTILI 04 GIUGNO 2018 

 
PENSIONE ANTICIPATA, DAL 2019 SERVIRANNO 43 ANNI E 3 MESI DI CONTRIBUTI 

Lo scatto dell'aspettativa di vita dal prossimo anno farà salire non solo i requisiti per la vecchiaia ma anche i requisiti 

contributivi per la pensione anticipata. Attualmente, come noto, i lavoratori assicurati presso forme di previdenza 

pubbliche obbligatorie (cioè presso l'Inps) possono uscire a prescindere dall'età anagrafica e senza penalità alcuna al 

raggiungimento di un requisito contributivo pari a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne). Dal prossimo anno, se 

non ci saranno interventi in materia, i requisiti saliranno di altri cinque mesi portandosi a 43 anni e 3 mesi di contributi 

per gli uomini e a 42 anni e 3 mesi per le donne. I nuovi requisiti saranno validi per un biennio, sino al 31 dicembre 

2020; dal 1° gennaio 2021 subiranno un ulteriore incremento che, tuttavia, secondo l'ultimo scenario demografico Istat 

(anno 2016) sarà più lieve rispetto a quanto ipotizzato in passato con un incremento solamente di un mese. Dal prossimo 

anno occorrerà dunque lavorare cinque mesi in più. L'aumento interesserà anche il requisito contributivo ridotto per i 

lavoratori precoci che da 41 anni passerà a 41 anni e 5 mesi. 

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

CLASSIFICAZIONE E VERIFICA SISMICA IMMOBILI 

A partire dal 1º gennaio 2017, tra le spese ammesse a beneficiare del sisma bonus (detrazione Irpef relativa alle spese 

sostenute per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, la cui misura ammonta, a seconda dei casi, al 

50%, 70%, 80%, 75% o 85% – cfr articolo 16, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1-quinquies, Dl 63/2013) rientrano anche 

quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (articolo 16, comma 1-sexies). (Fonte: Fisco 

Oggi del 23/05/2018) 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
DIRETTORE DEI LAVORI: IN GAZZETTA IL DECRETO CON LE NUOVE LINEE GUIDA 

E' stato pubblicato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». (G.U. 15.05.2018, n. 111) 

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

TRIBUTARIO: UTILIZZABILI SOLO I DATI «REGOLARI» 

Se l’accesso presso i locali adibiti promiscuamente ad abitazione e a sede dell’attività non è autorizzato dalla Procura i 

dati acquisiti non sono utilizzabili a nulla rilevando la consegna spontanea ai verificatori da parte dell’interessato. 

Nessuna norma, infatti, subordina l’autorizzazione alla volontà del soggetto sottoposto a verifica. A fornire questo 

importante chiarimento è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13711/18. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
NIENTE INDENNITÀ GIUDIZIARIA PER I MAGISTRATI CHE USUFRUISCONO DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104 
«L'indennità giudiziaria di cui all'art. 3, l. 19 febbraio 1981, n. 27 non spetta ai magistrati che usufruiscano dei permessi 

previsti dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104». Questo il principio espresso dal Tar Liguria con la sentenza 29 maggio 2018 n. 

501., essendo una speciale indennità non pensionabile. 

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

INCIDENTE CAUSATO DAL CINGHIALE, CHI PAGA? 

Se un cinghiale incrocia la traiettoria di un’automobile, di chi è la responsabilità civile per l’evento? La Corte di 

cassazione, con l’ordinanza n. 13488/2018, chiarisce che la risposta a tale domanda non è univoca. Quindi per la 

proposizione utile della domanda di risarcimento dei danni derivanti dallo scontro va individuata esattamente quale sia 

l’amministrazione pubblica incaricata della «gestione» della fauna selvatica. 

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

ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA 

In G.U. n. 117 del 22 maggio 2018, è pubblicato il Decreto 16 aprile 2018, n. 50: Regolamento in materia di assistenza 

sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva.  Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2018. 

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

MISURE PER CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE 

In G.U. n. 117 del 22 maggio 2018, è pubblicato il Decreto 6 marzo 2018: Misure di incentivazione e iniziative di 

contrasto del lavoro sommerso e irregolare.  L’Art. 3 prevede la definizione delle misure di  incentivazione  al  

personale  di  ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro . 

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