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NOTIZIE UTILI 25 giugno 2018  

 
LEGITTIMO L’ ABOLIZIONE DEL  TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

L’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici è legittimo in quanto non lede la 

possibilità per il dipendente di raggiungere l'anzianità contributiva minima per il conseguimento della pensione. E ciò 

vale anche per il personale della magistratura. E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 131 

del 22 giugno 2018 nella quale i giudici erano stati chiamati dal TAR del Lazio a valutare un passaggio del decreto legge 

Madia sulla riforma della pubblica amministrazione (DL 90/2014) che, come noto, ha abolito il trattenimento in servizio 

nelle PA.  Il caso traeva origine dalle doglianze di un magistrato nominato consigliere di cassazione per meriti insigni (ai 

sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303), in quanto avvocato con non meno di quindici (nella specie, sedici) anni di 

anzianità, iscritto negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. 

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

SCOPRE CHE IL CONIUGE È GAY? 
Matrimonio nullo per la Chiesa ma non sempre per lo Stato. Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 15/05/2018 n. 1808. 

La coabitazione prolungata, secondo la Cassazione, è connessa a una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili 

e di responsabilità. Pertanto si ribadisce che la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-

rapporto", se durata per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, impedisce il riconoscimento 

della sentenza di nullità ecclesiastica. 

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

È DEDUCIBILE L’ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE 
Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici 

corrisposti al coniuge (a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed 

effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui 

risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, DPR 917/1986). Sono altresì 

deducibili i versamenti periodici effettuati nella misura stabilita dall’accordo raggiunto a seguito di una convenzione di 

negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, prevista dall’articolo 

6, Dl 132/2014 (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). (Fonte il Fisco Oggi, Mercoledì 20 Giugno 2018). 

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

SI ALLA CEDOLARE SECCA SE CONDUTTORE È UNA SOCIETÀ 
In tema di tassazione dei canoni di locazione, il locatore persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale può 

optare per il regime della cedola secca anche quando il contratto – purché inerente immobile con destinazione abitativa 

– sia posto in essere con un conduttore che abbia la veste di imprenditore o lavoratore autonomo . Commissione 

Tributaria Regionale Umbria Sentenza n. 117 del 16-02-2018 

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

INL: CONTROLLO A DISTANZA INDICAZIONI OPERATIVE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018, con la quale 

fornisce, alle proprie sedi territoriali, informazioni in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi – ai sensi dell’art. 

4 della legge n. 300/1970 – motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”. 

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

PROMEMORIA – DAL 1° LUGLIO 2018 IL DIVIETO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI 
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la 

retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia 

del rapporto di lavoro instaurato. Comma 910,  Legge di bilancio (n. 205/2017). 

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

TRIBUTARIO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE, RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PRESCRIZIONE 
Secondo i principi sostenuti dalle SS.UU. con sentenza n.19704 del 02.10.2015, la tutela del contribuente, in assenza di 

notifica della cartella, potrà estendersi anche all’impugnazione delle cartelle mediante i loro estratti di ruolo, atteso che 

in tal caso, l’interesse all’impugnazione nasce dalla conoscenza che si abbia dell’atto per il tramite della consegna del 

suo estratto, tuttavia, la produzione della richiesta di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza, intesa 

come mera accettazione del debito da parte del contribuente, nondimeno comporterà il riconoscimento del debito, ossia 

la sua effettiva conoscenza, che non è accettazione, ma semplice prova della conoscibilità della sua esistenza, in grado di 

produrre l’effetto dell’interruzione della decorrenza del termine di prescrizione e della decorrenza del termine perentorio 

di impugnazione ( Cass. sez.5 8 febbraio 2017, n.3347), essendo la richiesta di rateizzazione, incompatibile con 

l’affermazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, di cui non è stata fornita prova positiva. 

Ordinanza della Corte di Cassazione 18 giugno 2018, n.16098. 

                                                                                                           p.  IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

         Pasquale Nardone 
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