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NOTIZIE UTILI 11 febbraio  2019 

LICENZIATO CHI USA PERMESSI 104 PER ANDARE AL MARE 

Scatta il licenziamento nei confronti del dipendente dell'azienda che approfitta del permesso di cui alla legge n. 

104/1992, riconosciutogli per assistere la suocera, per recarsi al mare in una località fuori regione, mentre l'anziana 

viene lasciata a casa. La condotta dell'uomo, inchiodato da un post sui social e dalla relazione di un'agenzia 

investigativa, è ritenuta grave e sintomatica di un chiaro abuso. Corte di Cassazione Ordinanza n. 2743/2019, Sesta 

Sezione Civile, pubblicata 31/01/2019. 

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

RISCATTO LAUREA: QUALI BENEFICI CONCRETI PER CHI LO RICHIEDE 

Il riscatto della laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il 

beneficio, quindi, di un eventuale riscatto si ha solo a fini pensionistici. I periodi di studio riscattati, infatti, permetto di 

aumentare i proprio contributi e, di conseguenza, raggiungere prima la pensione (non quella di vecchiaia per la quale 

occorrono sempre 67 anni di età) in relazione al requisito contributivo abbassando, di fatto, i contributi da lavoro 

effettivo necessari. Dall’altro lato il beneficio si ha sull’importo dell’assegno pensionistico poiché gli anni di studio 

riscattati concorreranno al montante contributivo sul quale si calcola la pensione da erogare. 

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

CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA 

In G.U. n. 11 del 14 gennaio 2019 , è pubblicato il Comunicato: Avviso relativo al decreto 10 gennaio 2019, concernente 

l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per 

la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. 

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

IL PEDONE CHE VIENE INVESTITO PUÒ CONCORRERE NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO 

La Cassazione con l'ordinanza n. 2241 del 28 gennaio 2019 torna sulla questione del concorso di colpa del pedone che 

attraversa al di fuori delle strisce pedonali. 

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

CASSAZIONE: MULTA INVALIDA SE ELEVATA DA UN VIGILE FUORI SERVIZIO 

L'ordinanza n. 2748/2019 della Cassazione precisa che, a differenza di altre forze di polizia, come Carabinieri, Polizia 

Stradale e Guardia di Finanza, quella municipale ha la qualifica di polizia giudiziaria solo in servizio. 

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

IMMOBILI USO ABITATIVO: DETRAZIONE ASSICURAZIONE CONTRO EVENTI CALAMITOSI 

La detrazione Irpef del 19% dei premi pagati per le assicurazioni aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta 

solo relativamente alle unità immobiliari a uso abitativo. L’agevolazione, peraltro, si applica esclusivamente alle polizze 

stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, commi da 768 a 770, legge 205/2017 e articolo 15, comma 1, lettera f-

bis, Tuir). È prevista, inoltre, l’esenzione dell’imposta del 22,25 % finora in vigore per queste coperture. 

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

PRESCRIZIONE DECENNALE PER LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO 

Il diritto a portare in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero è soggetto a prescrizione decennale. La CTR 

piemontese, Sentenza del 09/01/2019 n. 30/1, traendo spunto da copiosa giurisprudenza di Cassazione (tra cui la 

sentenza n. 27081 del 19 dicembre 2014), ritiene che tale diritto, oltre a prescriversi in 10 anni (art. 2946 c.c.), non è più 

soggetto al vincolo di decadenza annuale previsto dalla normativa precedente. Spiegano i giudici che l’unica condizione 

per beneficiare della detrazione è che le imposte portate a credito siano calcolate sull’anno di competenza. 

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

SPESE SANITARIE: DISPONIBILE LA CONSULTAZIONE ON-LINE WWW.SISTEMATS.IT 

Dal 1° al 28 febbraio 2019 è disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria la funzione che consente a tutti i cittadini di 

esercitare l’opposizione all’invio dei  propri dati di spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate ai fini del 730 precompilato. 

Attraverso la funzione è possibile visualizzare tutte le spese mediche sostenute nell’anno 2018 e che sono pervenute 

al Sistema TS entro il 31 gennaio 2019. L'accesso alla funzione è consentito ad ogni cittadino in possesso di TS-CNS 

attivata, di credenziali Fisconline o SPID dalla sezione "Cittadini" dell'area riservata. 

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

REDDITO DI CITTADINANZA, ONLINE IL SITO INTERNET 

Online  il sito internet dedicato al Reddito di cittadinanza (www.redditodicittadinanza.gov.it).  Si tratta di un portale 

informativo che fino al 6 marzo ha il solo scopo di chiarire i requisiti necessari per avere il reddito, i documenti e la 

prassi da seguire per ottenere Isee e Spid. Successivamente sarà utilizzato per l’inoltro delle  richieste.  
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