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NOTIZIE UTILI 25 febbraio  2019 

 
PENSIONI, NIENTE IRPEF SUGLI ASSEGNI ACCESSORI PER GLI INVALIDI DI SERVIZIO 

In merito al corretto inquadramento fiscale della liquidazione di una pensione privilegiata in favore di un Caporale in 

congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio ascrivibile alla I categoria, l'Amministrazione finanziaria 

ha confermato che l'articolo 34 del DPR 601/1973, recante la "Disciplina delle agevolazioni tributarie",  prevede che "le 

pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni 

privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle 

medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche". Tali assegni hanno, infatti, funzione 

risarcitoria in quanto sono finalizzati a coadiuvare il grande invalido nell’assistenza che ne esclude la natura 

retributiva/reddituale. Pertanto dato che il citato articolo 34 non è stato oggetto di modifiche legislative e che tali 

prestazioni hanno una loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento di quiescenza principale, gli assegni 

accessori alla pensione privilegiata restano pienamente esenti dall'Irpef. (Interpello: Risposta n. 63 del 19/02/2019). 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
INAIL: REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Determina: “Che per l’anno 2019, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 23 comma 1 lettera a) del “Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 mediante 

procedure semplificate”, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

si procede mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 36 comma 1 del dl.gs.n.50/2016”. (DETPRES del 14 febbraio 2019 n. 50). 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

FATTURA ELETTRONICA E CONSUMATORE FINALE 
Il consumatore finale, privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura non è obbligato a riceverla 

elettronicamente; di conseguenza, non è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata all’esercente o al 

professionista da cui acquista il bene o il servizio. Peraltro, se il consumatore finale chiede la fattura, il fornitore 

(esercente o professionista) deve emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio (SdI) e fornirne copia 

cartacea (o anche, ad esempio, un pdf da inviare via email) al cliente. Quest’ultima è pienamente valida e non c’è alcun 

obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. Si ricorda, infine, che a partire dal secondo 

semestre del 2019, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche dei consumatori finali un servizio di 

consultazione delle fatture elettroniche. (Fonte Il Fisco Oggi, 21 Febbraio 2019).  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INPS: USO ILLEGITTIMO DEI DATI CONTENUTI NEI CERTIFICATI MEDICI 
L’INPS ha trattato, in modo illegittimo dati personali di circa 12,6 milioni di lavoratori privati, assenti per malattia, 

attraverso l’utilizzo di un software, in grado di attribuire alle certificazioni di malattia un punteggio di maggiore o 

minore affidabilità su base statistica del giudizio prognostico di idoneità alla ripresa del lavoro o di assenza 

ingiustificata. Il Garante nonostante le specificazioni presentate dell’istituto ha ribadito che il trattamento dei dati 

effettuato mediante il software adottato dell’Istituto configura una profilazione dei dati, a fronte della quale l’Istituto 

avrebbe dovuto effettuare la notificazione al Garante. Trattandosi poi di dati sensibili (come da norma vigente all’epoca) 

avrebbe, inoltre, dovuto rendere agli interessati la prescritta informativa. (Provvedimento n. 492 del 29/11/2018). 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CASSAZIONE: REATO DI TRUFFA A CARICO DEI “FURBETTI” DEL CARTELLINO 
Con sentenza n. 7005 del 13 febbraio 2019, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che 

commette il reato di truffa, anche se la violazione è stata di modesta entità, il dipendente che omette di attestare la sua 

uscita dall’ufficio, senza alcuna autorizzazione. La modesta entità può soltanto rilevare ai fini della invocazione delle 

attenuanti. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MINISTERO DELLA DIFESA: CONCORSO (scad. 24 marzo 2019) 
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla 

Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2019-2020. (GU n.15 del 22-02-2019). 

Possono partecipare coloro che sono in possesso dell'idoneità all'ammissione al  3°  liceo classico ovvero al 3° liceo 

scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneità al termine dell'anno scolastico  2018-2019. 
 

    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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