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NOTIZIE UTILI 18 febbraio 2019
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO (scad. 15 marzo 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti
ordinario e aeronavale, all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019-2020. (GU n.12/19).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SUOCERO FISCALMENTE A CARICO
Il suocero può essere considerato un familiare fiscalmente a carico a condizione che conviva con il contribuente o che
riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. In ogni caso, resta fermo
il limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato a carico. (Vale anche per la
suocera).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AGEVOLAZIONI SUI LAVORI IN CASA: AGGIORNATE LE GUIDE DELLE ENTRATE
Disponibili online le versioni aggiornate delle guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, “Bonus mobili ed
elettrodomestici” e “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, tre pratici vademecum attraverso i quali
l’Agenzia informa sui diversi benefici riconosciuti e indica gli adempimenti e le procedure da seguire per poterne
usufruire.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IL FISCO AVVERTE, IN DICHIARAZIONE ALCUNI REDDITI MANCANO ALL’APPELLO
Ricevuta la comunicazione via Pec o per posta ordinaria, il destinatario può chiedere altre informazioni o segnalare fatti
o circostanze non conosciuti dall’Amministrazione. se il Fisco ha ragione deve presentare una dichiarazione integrativa
e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo
trascorso dalla commissione delle violazioni contestate così come prevede la disciplina del ravvedimento. Non potrà
ravvedersi il contribuente cha ha ricevuto formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni, o, in
generale, di accertamento, e di comunicazione di irregolarità riscontrata a seguito di controlli automatici e formali delle
dichiarazioni come illustrato col provvedimento del 15 febbraio 2019.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA INVALIDI: QUANDO SPETTA?
La maggiorazione contributiva riconosciuta agli invalidi prevede il riconoscimento di 2 mesi di contribuzione figurativa
per ogni anno effettivamente lavorato con invalidità superiore al 74%, sino ad un massimo di 5 anni. La
maggiorazione è riconosciuta per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o
aziende private o cooperative. I 2 mesi di contributi figurativi sono validi al solo diritto della pensione (e non alla
misura, nel senso che non saranno calcolati nell’assegno pensionistico).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INL: TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – VERSIONE FEBBRAIO 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a febbraio 2019 – del Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DOCENTI E ATA: RICOSTRUZIONECARRIERA SERVIZIO PRERUOLO RICONOSCIUTO PER INTERO
Di particolare interesse la sentenza n.1139 del 6 febbraio 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Roma Dott. Cottatellucci
all’esito del giudizio, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti, docenti ed ATA difesi dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di
Roma, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel periodo di preruolo, nonché alla conseguente
ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione medesima.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SALGONO A CINQUE I GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI NEL 2019
Cresce di un giorno il congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti. Lo comunica l'Inps nel messaggio numero
591 del 13 Febbraio 2019 in cui l'istituto illustra le novità in vigore da quest'anno recate dalla legge di bilancio per il
2019. Con riferimento alle nascite o affidamenti/adozioni avvenute nel 2019 i padri potranno assentarsi dal posto di
lavoro per un totale di cinque giorni (anche non in modo continuativo) entro i cinque mesi dalla nascita o dell'adozione
di un figlio contro i quattro giorni previsti sino allo scorso anno. Inoltre, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi
per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
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