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NOTIZIE UTILI 09 aprile 2019 

 
APPROVATO IL MODELLO DEL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETÀ 

Col Decreto Direttoriale n. 72 del 13/3/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Dipartimento per i 

Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e del Personale - Direzione Generale per la Motorizzazione, è stato 

approvato il modello di Istanza unificata di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 98/2017 per richiedere il rilascio del 

Documento Unico.  Il modello entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020  e riguarderà solo le nuove immatricolazioni.  

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

ANAC:  PUBBLICAZIONE REDDITI CONSIGLIERE COMUNALE RESIDENTE ALL’ESTERO 

L?ANAC ha così deliberato: di ritenere che i redditi percepiti da un consigliere comunale residente all’estero, anche 

qualora non soggetti a tassazione in Italia, siano assoggettati all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune in cui il consigliere riveste la carica, in virtù di quanto disposto dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013. Le 

dichiarazioni sono pubblicate secondo le modalità indicate dall’Autorità nella delibera dell’8 marzo 2017, n. 241 «Linee 

guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari 

di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato 

dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016». Delibera numero 196 del 21 marzo 2019. 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE: ESTESO L’ELIMINA CODE AI SERVIZI CATASTALI 

Anche gli utenti dei servizi catastali hanno adesso la possibilità, tramite il sito o l’App delle Entrate, di “staccare” un 

biglietto elimina code per accedere in giornata all’ufficio desiderato. Inoltre, all’interno dell’applicazione mobile 

“Agenzia Entrate”, è disponibile il servizio “web mail” e sarà possibile contattare il call center dell’Agenzia 

direttamente dal proprio smartphone o tablet. È 339 9942645 il numero da comporre per le richieste di informazioni da 

inviare via sms e aumentano i caratteri a disposizione per i messaggi di testo da inviare all’Agenzia. (Comunicato 

Stampa 03/04/19). 

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

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO NULLO E CONTRIBUZIONE ARRETRATA 

Con sentenza n. 9025 del 1° aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento nullo o 

inefficace, il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione assicurativa e previdenziale del dipendente: allo stesso si 

applicano le sanzioni civili previste ex comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, le quali trovano applicazione 

allorquando i versamenti non sono stati effettuati entro il termine previsto. 

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

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER CONDOTTA EXTRA LAVORO 

Con ordinanza n. 8390 del 26 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento a 

seguito di condanna del lavoratore avvenuta per minaccia grave al di fuori del contesto lavorativo per persona del tutto 

estranea allo stesso. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che la minaccia rivolta non al datore di lavoro e non a 

colleghi, non inficia il vincolo fiduciario, perché non ricade sugli obblighi di fedeltà e di collaborazione ai quali il 

dipendente è tenuto. 

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

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO PER COPRIRE BUCHI CONTRIBUTIVI 

Il riscatto può riguarda sia l’intero arco di studio che singoli periodi, si possono, pertanto, riscattare solo periodi non 

coperti da contribuzione coprendo i buchi contributivi. Si potrà fruire del riscatto agevolato per il periodo di studi post 

1996, e della deduzione dell’onere pagato per riscattare tali periodi. Se si deciderà di pagare l’onere a rate si potrà 

dedurre dal reddito solo quanto pagato ogni anno, se, invece,  si pagherà in unica soluzione potrà dedurre tutto in una 

sola volta. 

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

ATTI DEL FISCO: NULLI SE CONSEGNATI A UN AMICO 

L’atto tributario è nullo, per difetto di valida notifica, quando il plico è stato preso in consegna da un amico del 

destinatario, trovato presso l’abitazione di quest’ultimo. Il rapporto amicale non può far ritenere che l'atto sia 

effettivamente entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. Cassazione tributaria, ordinanza pubbl. il 4 aprile 2019. 

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

INPS: PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI AI DISABILI 

È stato pubblicato il bando di concorso Long Term Care – LTC 2019, finalizzato al riconoscimento di contributi per 

ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali. La domanda deve essere trasmessa dalle 12 del 4 aprile 2019 alle 12 del 

30 aprile 2019.  
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