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NOTIZIE UTILI 17 dicembre 2018 

 
MINISTERO DELL'INTERNO: CONCORSO  (SCAD. 10 GENNAIO 2019) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari 

della Polizia di Stato. (GU n.98 del 11-12-2018) 

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

RISCOSSIONE TARSU/TIA: TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE 

 La Corte di Cassazione in merito alla riscossione a mezzo cartella di pagamento ha enunciato, nell'ordinanza n. 29996 

del 2018, che si applica il termine di prescrizione quinquennale delle "prestazioni periodiche". 

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

UN APPARTAMENTO, PIÙ STUDENTI: L’ATTESTAZIONE PUÒ ESSERE UNICA 

È sufficiente una sola certificazione di rispondenza, qualora i diversi contratti di locazione siano stipulati 

contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo. A. Entrate, Div. Contr.,  Risposta n. 105. 

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

ABITAZIONE PRINCIPALE: CESSIONE INFRAQUINQUENNALE 

In linea generale, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti 

da non più di cinque anni sono redditi diversi. Tuttavia, non generano plusvalenze imponibili le cessioni, tra l’altro, di 

unità immobiliari urbane, che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, 

sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (articolo 67, Tuir). Si ricorda che per 

abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto 

reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 10, comma 3-bis, Tuir). (Fonte: Fisco Oggi, 13/12/18). 

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

FIGLI A CARICO, DAL 2019 SALE A 4MILA EURO IL LIMITE PER QUELLI CON MENO DI 24 ANNI 

Dal prossimo anno cresce il limite di reddito per essere considerati figli a carico. La novità è prevista in un passaggio 

della legge di bilancio dello scorso anno (legge 205/2017) che all'articolo 1, co. 252 ha elevato, dal 1° gennaio 2019, da 

2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli 

di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico tra cui anche i 

figli con un'età pari o superiore a 24 anni.  

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

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE: VANNO ESTINTI ENTRO FINE ANNO 

Entro il 31/12/2018 chi ancora fosse in possesso di un libretto di deposito -bancario o postale- al portatore, ovvero non 

nominativo e non riconducibile ad alcun soggetto specifico, dovrà estinguerlo. Si ricorda infatti che già dal 4 Luglio 

2017 -grazie a modifiche apportate alle norme antiriciclaggio dal D.lgs.90/2017.- è cessata l'emissione di questi libretti 

ed è vietato il loro trasferimento, con concessione ai possessori di un lasso di tempo -ora in scadenza- per liberarsene. 

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

GARANTE PRIVACY: LAVORO – VANNO PROTETTI I DATI DEGLI ISCRITTI AI SINDACATI 

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 447 del 7 dicembre 2018, ha, tra le altre cose, 

analizzato e fornito le sue indicazioni circa le modalità di comunicazione degli iscritti al sindacato. Queste le 

disposizioni fornite dal garante: “Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova 

sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.  Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la 

revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la 

sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza. 

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

AVVOCATI: CONTRIBUTI NON DEDUCIBILI DAL REDDITO 

I contributi versati dal’avvocato alla Cassa forense non sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale 

sussiste solo nel caso in cui il costo non sia stato ribaltato sul cliente. Lo ha sancito la corte di Cassazione che, con 

l’Ordinanza n. 32258 del 13/12/18, ha respinto il ricorso di un legale.  

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

 

Fervidi auguri, che possiate trascorrere un magico Santo Natale e un felice Anno Nuovo, unitamente ai vostri 

cari. 
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