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NOTIZIE UTILI 23 aprile 2019  

 
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI: DECRETO ATTUATIVO E PIATTAFORMA ONLINE ATTIVA 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06.04.2019 n. 82, il Decreto attuativo del 20 marzo 2019 contenente la disciplina 

applicativa dell'incentivo Eco-bonus per  l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di 

CO2 e di categoria L1 ed  L3 e elettrici o ibridi. 

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

BREXIT ED EFFETTI FISCALI: PUNTO DI ASSISTENZA AD HOC PER RISPONDERE AI QUESITI 
Istituito il Punto di assistenza “Info Brexit”, presso il Settore internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia 

delle Entrate, dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti, concernenti gli effetti 

dell’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, su fattispecie che richiedono l’applicazione di norme e regolamenti in 

materia di imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia (Provvedimento del 10 aprile 2019 n. 85565). 

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

LA PRESENZA OCCASIONALE PRESSO IL DESTINATARIO DELL'ATTO ANNULA LA NOTIFICA. 

E’ nulla la notifica di un atto consegnato ad una persona dichiaratasi “amica” del destinatario in quanto si presume che 

sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transitoria. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con 

l’ordinanza n. 9371/2019, pubblicata il 4 aprile scorso. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
LA MOTO IN CORTILE? NEPPURE PER UN MINUTO 

Posteggiare la motocicletta – anche solo per pochi minuti – nel cortiletto condominiale può costare caro. A precisarlo è 

la Corte di cassazione con ordinanza 7618 del 18 marzo 2019.  

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

ABUSO D'UFFICIO A CHI NON SI ASTIENE IN PRESENZA DI UN INTERESSE PROPRIO 
Il G.i.p. presso il Tribunale di Verbania condannava un dipendente comunale alla pena di mesi sei di reclusione 

(convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 45.000,00 di multa), oltre statuizioni in favore del Comune 

costituitosi parte civile, in relazione al reato previsto e punito dall'art. 323 Cod. pen., per avere l'imputato omesso "di 

astenersi in presenza di un interesse proprio" nella trattazione della pratica avviata dalla istante proprietaria, e di lui 

moglie, relativa al cambio di destinazione d'uso di un immobile, del quale era altresì usfruttuario, così "procurandosi un 

ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella sanatoria di fatto dell'edificio abusivo, omettendo di adottare i 

provvedimenti sanzionatori/ripristinatori di cui al D.P.R. 380 del 2001". Il condannato proponeva ricorso per cassazione 

articolandolo su vari motivi. La Suprema Corte (Sez. VI) con sentenza n. 14950 del 4 aprile 2019 ha respinto il ricorso. 

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

MODIFICHE AL MODELLO REDDITI PF 2019: L'AGENZIA PUBBLICA IL PROVVEDIMENTO 
Con apposito provvedimento è stato modificato il Modello di dichiarazione dei redditi persone fisiche 2019, in 

particolare fascicolo 1 e 2, per recepire le novità normative del regime fiscale dei redditi prodotti a Campione d'Italia. 

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

COMUNIONE E CONDOMINIO. INNOVAZIONI E MODIFICAZIONI 
In tema di condominio, al fine di stabilire se le opere modificatrici compiute da un condomino abbiano pregiudicato il 

decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si 

trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta 

pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di 

precedenti lavori. Cass. Civ., Sez. Seconda, 16/04/2019, n. 10583. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
DELEGHE ASSEMBLEA CONDOMINIALE – LE NUOVE REGOLE 

Dall’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 (la così detta riforma del condominio), ovverossia dal 19 giugno 2013, 

negli edifici con più di 20 condomini, ogni delegato non può ricevere un numero di deleghe superiore a 1/5 del 

complessivo numero delle “teste” (ossia dei condomini)  e non più di 200 millesimi. Lo stabilisce l’art. 67 delle 

disposizioni di attuazione del codice civile. Sino a 20 condomini non vi sono limiti al numero delle deleghe. In questo 

caso, però, il regolamento condominiale (anche se non avente natura contrattuale) può prescrivere un numero massimo.  

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

GARE: L'ACCESSO A DOCUMENTI OSCURATI EQUIVALE A DINIEGO 
Il Consiglio di Stato (V Sezione) con ord.za n. 2331 del 9 aprile 2019 ha sottolineato che un’impresa che ha partecipato 

alla gara ha il diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato all’aggiudicazione. 
 
                                            p.  IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

         Pasquale Nardone 
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