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INL: TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – VERSIONE AGGIORNATA 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a gennaio 2019 – del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con anche la rivalutazione delle 

sanzioni al 10%, previste dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

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

QUOTA 100 E CUMULO REDDITUALE 

Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l’assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro 

dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (67 

anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel 

limite di 5.000 euro lordi annui. (Art. 14, c. 3, D.L. 28/01/2019 n. 4) 

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

QUANTO PERDO ANDANDO IN PENSIONE CON QUOTA 100? 

Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo 

pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 

31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo 

(come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l'assicurato 

proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si 

può parlare di una penalizzazione in senso stretto. 

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

BLOCCO SPERANZA DI VITA 

Gli adeguamenti a speranza di vita (L. 122/2010), che avrebbero portato il requisito contributivo a essere incrementato 

ogni due anni, vengono congelati dal 2019 al 2026 incluso. Pertanto, il requisito per gli uomini rimane pari a 42 anni e 

10 mesi e per le donne a 41 anni e 10 mesi con l’applicazione di una finestra trimestrale prima della decorrenza della 

pensione. Ma c'è un particvolare bisogna pdare un preavviso di 3 mesi per cui se non si vuole rimanere senza pensione 

bisogna aggiungere 3 mesi agli adeguamenti congelati. Gli adeguamenti a speranza di vita, salvo ulteriori modifiche, 

saranno riattivati a partire dal 2027. (Art. 17). 

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

STAGIONE DICHIARATIVA 2019: VIA LIBERA PER SEI MODELLI 

On line, con le relative istruzioni, i quattro modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed 

Enti non commerciali, e anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale. Approvati con sei distinti provvedimenti, tutti 

del 30 gennaio 2019, ora sono pronti per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2018. 

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

ERASMUS +: L’ESENZIONE IRPEF RIGUARDA SOLTANTO GLI STUDENTI 

L’esenzione Irpef riconosciuta agli studenti che partecipano al programma “Erasmus +” per le borse di studio loro 

attribuite non può essere estesa al personale docente e amministrativo che opera all’interno dello stesso programma. 

Regole ordinarie, inoltre, per la determinazione della base imponibile Irap delle istituzioni che erogano i loro stipendi. 

Infine, esenzione Irpef per le borse di mobilità relative ai tirocini post laurea, a condizione che siano di modesto valore e 

dirette a garantire lo svolgimento dell’attività di cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto. Sono questi, in 

sintesi, i chiarimenti forniti dell’Agenzia delle entrate con la risposta n. 6/2019 a seguito di una richiesta di consulenza 

giuridica. (Fonte: Fisco Oggi, 01/02/2019  
ASTE PUBBLICHE INPS: UNITÀ IMMOBILIARI IN VARIE REGIONI ITALIANE 

Sono stati pubblicati sul sito del Notariato gli atti necessari a partecipare alle Aste immobiliari di unità secondarie di 

proprietà dell’Istituto collocate in diverse regioni italiane. Le aste si svolgeranno in modalità telematica o tradizionale. 

Alla pagina RAN - Rete Aste Notarili è possibile consultare, per ogni asta, il bando integrale, il disciplinare e i suoi 

allegati, che regolano le modalità di partecipazione, i lotti all’asta e le loro planimetrie.  
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