
FLP – Via Ancona 309/1 . 74121 TARANTO tel /fax 0997723265 cell 3485656120 

 e mail :flp.tarantobrindisi@libero.it 

 

   

   

   Coordinamento Territoriale 
    FLP Taranto e Brindisi 
 

NOTIZIE UTILI 14 gennaio  2019 

 

PIANO DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI 

Per l’attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a conferire 

incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli 

professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. 

Legge di Bilancio 2019, c. 433. (Si desume che il Mef che ha migliaia di dipendenti non possa sopperire in autonomia a 

questa funzione). 

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

SOSTEGNO A CORI E BANDE 

Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019. Con 

apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per 

l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel 

rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Legge di Bilancio 2019, c. 608. 

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

NASCITA DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE 

L’Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito 

dagli anni accademici dal 2019/ 2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale. Per le attività della Scuola 

superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l’anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l’anno 

2020, di 18,944 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l’anno 2022, di 14,631 milioni di euro per 

l’anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l’anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l’anno 2025. Legge di Bilancio 

2019, c. da 410 a 413. 

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

BONUS ASSUNZIONI ECCELLENTI 

Legge di Bilancio 2019, co. 706. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 

2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal 

comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi 

decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. 

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

DETRAZIONE MANTENIMENTO CANI GUIDA 

Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il 

mantenimento dei cani guida. Legge di Bilancio 2019, co. 27. 

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

CANONE TV 

L’importo del canone tv viene fissato, a regime, a 90 euro. Legge di Bilancio 2019, co. 89 e 90. 

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

PENSIONATI “ESTERI” CHE SI TRASFERISCONO NEL MEZZOGIORNO 

Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune del 

Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non 

superiore a 20mila abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte 

estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7 per cento. Legge di Bilancio 2019, co. 89 e 90. 

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

REINSERIMENTO AL LAVORO DEL DISABILE 

I datori di lavoro potranno, infatti, ottenere dall'Inail il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta da quest’ultimo 

alla persona con disabilità da lavoro , nel caso in cui quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato 

alla conservazione del posto di lavoro. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, co. 533 della 

legge 145/2018) con la quale il legislatore integra l'articolo 1, co. 166 della legge n. 190/2014. 

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

SCATTA LA STRETTA AI VITALIZI ANCHE PER GLI EX CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI 

Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, co. 965 e ss. della legge 145/2018) con il quale 

viene imposto alle Regioni di rideterminare, entro il 1/5/19, in via retroattiva il meccanismo di calcolo dell'assegno 

anche nei confronti dei soggetti già titolari del vitalizio. 
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