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CONCORSI PUBBLICI: NO AL VOTO MINIMO DI LAUREA 

Non è sufficiente fare genericamente riferimento alla "importanza e delicatezza del ruolo. Inoltre, il voto di laurea non 

rappresenta un indice attendibile di preparazione dei candidati, in quanto dipendente da diverse variabili, ad esempio il 

tipo di laurea e l'Università nella quale è stata conseguita. Lo ha chiarito il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 2112/2019  

pronunciandosi sul ricorso contro un bando pubblico destinato all'assunzione di 20 ingegneri per l'E.N.A.C.  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DISABILI AL LAVORO, OK AL RIMBORSO DEL 60% DELLA RETRIBUZIONE AL DATORE 
Disco verde dell'Inail al rimborso delle retribuzioni (il 60% per un anno) dei disabili destinatari di progetti di 

reinserimento lavorativo per la conservazione del posto di lavoro. E via libera anche ad una serie di interventi di 

semplificazione per i datori di lavoro per la realizzazione degli interventi di reinserimento e di accomodamento dei 

disabili sul luogo di lavoro. Lo rende noto l'istituto assicuratore nella circolare n. 6/2019, dando attuazione alla novità 

della legge bilancio 2019. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PENSIONI, COME CAMBIANO I RISCATTI SECONDO IL DL 4/2019 
Via libera alla cd. pace contributiva e al riscatto agevolato della laurea sino a 45 anni. L'Inps ha pubblicato ieri la 

Circolare numero 36/2019 con la quale detta le prime istruzioni attuative circa regole e modalità per esercitare le due 

facoltà introdotte dall'articolo 20 del DL 4/2019 in vigore ufficialmente dal 29/01/ 2019. Nella circolare sono illustrate 

anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONDOMINIO: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PER MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI 
Una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni in 

parti uguali, in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dagli artt. 1123 e ss. c.c., va ritenuta nulla per impossibilità 

dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o 

per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di 

tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale. Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord. n. 1187 del 17/01/2019. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RECUPERO EDILIZIO E FOGNATURE 
Tra gli interventi di recupero edilizio per cui si ha diritto alla detrazione Irpef (articolo 16-bis del Tuir) sono inclusi 

anche quelli di manutenzione straordinaria, tra cui rientrano i lavori per la realizzazione e l’integrazione dei servizi 

igienico-sanitari (articolo 3, comma 1, lettera b, Dpr 380/2001). Nell’ambito di questi ultimi, possono essere compresi 

anche quelli relativi alla costruzione o al rifacimento dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con 

opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di 

manutenzione straordinaria (risoluzione n. 350/E dell’11 novembre 2002). (Fonte: Fisco Oggi, 4 Marzo 2019). 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CANONE TV: ADDEBITO SULLA PENSIONE 
Per poter pagare il canone tv mediante addebito sulla pensione, è necessario presentare un’apposita richiesta al proprio 

ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. Possono optare per 

questa modalità di versamento tutti i cittadini con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della 

richiesta, non superiore a 18mila euro. Per ulteriori informazioni sul canone tv si rinvia alla scheda informativa 

disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e al sito www.canone.rai.it (Fonte: Il Fisco Oggi, 07/03/19). 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare 

un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus 

mobili” - articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La legge di bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione anche per gli 

acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º 

gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle 

sostenute per l’acquisto di armadi e cassettiere (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4). Per maggiori 

informazioni sul bonus si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia. (Fonte: Il Fisco Oggi, 08/03/19). 
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