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NOTIZIE UTILI 08 ottobre 2018 

 

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE SULLA SICUREZZA 
Decreto-legge del 04/10/2018 n. 113 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 

sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 

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

IL VALORE DEL REQUISITO DELLA DATA CERTA 
La mancanza della data certa a causa dell’omessa registrazione del patto integrativo di un precedente contratto di affitto 

di un ramo d’azienda rende indeducibile dal reddito d’impresa il maggior canone pur pagato, Cass., sez. trib., 7 

settembre 2018, n.21814. 

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

BENEFICI “PRIMA CASA” E LOCAZIONE 
Tra le ipotesi di decadenza dai benefici “prima casa” (articolo 1, tariffa parte I, nota II-bis, Dpr 131/1986) non rientra 

l’ipotesi in cui l’acquirente conceda in locazione l’immobile acquistato con le agevolazioni. In tal caso, infatti, non si 

verifica la perdita del possesso dell’immobile (cfr circolare Min. Finanze n. 1 del 2 marzo 1994, paragrafo 4, e circolare 

n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 3.11.3). Fisco Oggi, pubblicato Giovedì 4 Ottobre 2018. 

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

SCUOLA, LA NUOVA MATURITÀ NELLA CIRCOLARE RIVOLTA A SCUOLE E STUDENTI 
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – Prime indicazioni 

operative con la Circolare del MIUR, Prot. nr 3050 del 04/10/2018. 

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

ACQUISTO TESTI SCOLASTICI 
La detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione non universitaria (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, 

del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) non spetta per l’acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di 

primo e di secondo grado (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.15).  Fonte: Fisco Oggi  2 Ottobre 2018. 

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

SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA 
Nel novero delle spese mediche per le quali spetta la detrazione Irpef prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera c) 

non rientra la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza. Sono detraibili, invece, le prestazioni di assistenza medica 

effettuate durante il trasporto (circolare Min. Finanze n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.4.1).  Fisco Oggi 1/10/18. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
PER I DEBITI TRIBUTARI DELL’ASD RISPONDE ANCHE IL RAPPRESENTANTE 

È solidalmente responsabile del mancato pagamento delle imposte dovute dall’Associazione sportiva dilettantistica il 

suo rappresentante legale. A chi invoca in giudizio tale responsabilità, basta provare la carica rivestita dal soggetto 

all’interno dell’ente e il mancato adempimento degli obblighi fiscali (Cassazione, ordinanza 22861/2018). 

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

GUIDA PERICOLOSA E STRADA SENZA PROTEZIONI ANAS CORRESPONSABILE 
L'Anas deve risarcire in solido con l'istituto assicurativo ed il proprietario del veicolo, i genitori per la morte del figlio 

terzo trasportato su di un'auto precipitata in una scarpata a causa sia dell'assenza di qualsivoglia barriera laterale sia 

della negligente ed imprudente condotta di guida (con il superamento del limite di velocità). Lo ha stabilito la Corte di 

cassazione con la sentenza n. 24162 del 4 ottobre 2018. 

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

NELLA VERIFICA FISCALE È LEGITTIMO CHIEDERE DI APRIRE UNA BORSA 
È legittima l'apertura di una borsa senza l'autorizzazione della Procura se una dipendente presente al momento della 

verifica non si oppone espressamente. La norma, infatti, richiede il provvedimento del giudice solo per l'apertura 

coattiva. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24306 depositata 04/10/2018. 

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

ILLEGITTIMA LA TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA A PORTA 
Negli edifici condominiali è illegittima la trasformazione della finestra del muro perimetrale condominiale in porta, 

perché altera la destinazione e la funzione dell’apertura e costituisce evento idoneo a costituire una nuova servitù a 

carico del condominio. Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 02/10/2018. 

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