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

INPS: PENSIONE ANTICIPATA E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 

L’INPS ha emanato la circolare n. 88 del 12 giugno 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito ai rapporti 

tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione 

anticipata, opzione donna e lavoratori precoci), disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, relativamente agli aspetti 

connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni. Inoltre, con la circolare 88/2019, l’Istituto fornisce 

chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità). 

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

INPS: BONUS BEBÈ ANCHE PER L’ANNO 2019 – REQUISITI 

L’INPS ha emanato la circolare n. 85 del 7 giugno 2019, con la quale informa che l’assegno di natalità, previsto 

dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè, è riconosciuto (articolo 23-quater del 

decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018) anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 

e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di 

ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 

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

PENSIONE INTEGRATIVA, STOP ALLE DISPARITÀ DI GENERE 

Le forme di previdenza complementare devono rimuovere eventuali discriminazioni di genere che riguardino l’accesso, 

il calcolo delle prestazioni, la durata e il mantenimento del diritto, informando la COVIP (vigilanza di settore) sulle 

iniziative adottate: sono le nuove regole fondamentale previste dalle “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento 

tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari” dell’istituto di vigilanza, deliberate lo scorso 22 maggio 

in attuazione delle direttive europee, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2019 

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

SPESE MEDICHE PARZIALMENTE RIMBORSATE 

Sono detraibili quelle rimaste, effettivamente a carico di chi le ha sostenute, pertanto, essendo il premio che si versa a 

enti o casse aventi, esclusivamente fine assistenziale o a società di muto soccorso  detraibile dall’IRPEF, le spese 

sanitarie da indicare in dichiarazione sono quelle non rimborsate (es. spese mediche sostenute  € 800, rimborsate € 300,  

€ 500 da indicare). Qualora le spese mediche siano rimborsate da assicurazioni sanitarie per le quali il premio versato 

non è detraibile, si considerano rimaste a carico anche se rimborsate, perché non è detraibile, come già detto, il premio 

versato (nell’esempio riportato, in questo caso, s’indicheranno € 800). Atra ipotesi è rappresentata dal rimborso delle 

spese sanitarie derivanti da premi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro, fino all’importo complessivo di € 

3.615,20, tali contributi non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente, e quindi, si possono 

detrarre le spese mediche solo per la parte non rimborsata. Se i premi pagati dal datore di lavoro superano detto limite, 

concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per la parte eccedente. In questo caso, si detraggono anche le spese 

sanitarie rimborsate, proporzionalmente alla quota di premio che ha concorso a formare il reddito. (TUIR 917/86, Art. 

15, c. 1°, L. c) e art. 51, c.. 2°). 

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

ONLINE “IL TUO ISA” 

È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e 

professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, 

di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per 

l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Gli 

indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i 

parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. 

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

ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONTRIBUENTI NON SOGGETTI  A “ISA” 

La nuova formulazione (c. 2, dell’art.24, del D.L. 78/2010) contenuta nel D.L. 119/2018, prevede che nei confronti dei 

contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di 

finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo 

delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine. E’, 

quindi, eliminato l’obbligo che tali piani riguardino ogni anno almeno un quinto della platea di riferimento. 
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