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CESSAZIONE DAL SERVIZIO E PENSIONAMENTO SCUOLA 

Emanata dal MIUR la nota operativa n. 50647 del 16 novembre 2018 relativa ai pensionamenti del personale della 

scuola dal 1° settembre 2019, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 727 del 15 novembre 2018. Domande di 

cessazione dal servizio. Le domande di cessazione dal servizio, e le eventuali revoche delle stesse, devono essere 

presentate entro il 12 dicembre 2018 tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR.  

Potrà cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2019, il personale della 

scuola che entro il 31/12/2019 maturerà i seguenti requisiti:  

- per l´accesso alla pensione di vecchiaia: 67 anni di età (donne e uomini nati prima del 1° gennaio 1953) e almeno 20 

anni di contribuzione;  

- per l´accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall´età: 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne, 43 

anni e 3 mesi per gli uomini. 

Tuttora è in vigore, inoltre, il regime sperimentale donna (Opzione Donna). Le donne che entro il 31 dicembre 2015 

abbiano compiuto 57 anni di età e maturato 35 anni di anzianità contributiva, hanno la facoltà di accedere alla 

pensione anticipata a condizione che optino per il calcolo della pensione col sistema totalmente contributivo. 

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

DETRAZIONE PER ACQUISTO MICRO-COGENERATORE 

Le spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º 

gennaio al 31 dicembre 2018, danno diritto alla detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La 

detrazione spetta nella misura del 65%, fino a un valore massimo di 100mila euro. Per beneficiare dell’agevolazione, 

dagli interventi deve derivare un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lettera 

b-bis, Dl 63/2013, introdotta dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017). Fonte: Fisco Oggi, 16 Novembre 2018. 

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

PATRIMONIO INDISPONIBILE: PER DISMETTERE IL BENE SERVE UN ATTO AMMINISTRATIVO 

La dismissione di un bene incluso nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili di un Comune, ex articolo 826 del 

Cc, con conseguente regressione al patrimonio comunale disponibile, necessita di una manifestazione di volontà, 

espressa in un atto amministrativo, e la materiale cessazione della destinazione al servizio pubblico, non essendo 

sufficiente, a tale scopo, una trascurata gestione del bene, sebbene prolungata. Lo ha chiarito la Cassazione civile con 

l’ordinanza 8 ottobre 2018 n. 24707. 

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

ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE 2018 PER CANONE E ASSEGNO MANTENIMENTO 

Nel mese di Ottobre 2018 la variazione annua (Indici FOI senza tabacchi) per adeguare e quindi aggiornare il canone 

(affitto) o l'assegno dovuto al coniuge separato, è risultata pari a 1,5% contro il valore di 1,3% registrato lo scorso mese 

di Settembre. 

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

DISTACCO PUBBLICO DIPENDENTE CON FIGLI MINORI FINO A TRE ANNI DI ETÀ 

In materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore con figli minori fino a tre anni di 

età, previsto dall'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico non 

sono sufficienti ai fini del diniego dell'istanza, ove non siano accompagnate da un'adeguata motivazione che dia 

conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da 

renderlo difficilmente sostituibile. Tar Palermo, sez. I, ord. caut., 12 novembre 2018, n. 1048  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AL PUBBLIDO DIPENDENTE TUTTO SI PUÒ BLOCCARE! 

Pubblico impiego: non è incostituzionale la mancata riliquidazione della pensione dei dipendenti collocati in quiescenza 

durante il blocco stipendiale 2011-2014 e che in tale periodo abbiano conseguito una progressione di carriera. Corte 

costituzionale, sentenza 15 novembre 2018, n. 200. 

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

DELEGHE DI PAGAMENTO (F24) CONTENENTI COMPENSAZIONI 

Dal 29 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere, per un massimo 30 giorni, le deleghe di 

pagamento F24 contenenti compensazioni al fine di sottoporle a controllo automatizzato. Qualora il controllo 

automatizzato non dia esito positivo, la delega di pagamento F24 verrà scartata e i pagamenti ivi contenuti saranno 

considerati come “non effettuati”. 
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