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NOTIZIE UTILI 01 luglio  2019 

  

GIUSTIZIA: ARRIVANO OLTRE 2.700 ASSUNZIONI 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 136/2019 è stato pubblicato il decreto (sotto allegato) che disciplina le modalità di assunzione 

dei futuri funzionari giudiziari. Il provvedimento dispone lo scorrimento della graduatoria per 903 assistenti giudiziari 

e l'assunzione attraverso un nuovo concorso di circa 1850 funzionari giudiziari. Adesso bisognerà attendere la 

pubblicazione ufficiale del bando, previsto per il mese di luglio. 

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

PRECOMPILATA: IN ARRIVO LETTERE DAL FISCO, COME METTERSI IN REGOLA 

Sono in arrivo missive dell’Agenzia delle Entrate indirizzate ai contribuenti per i quali il Fisco abbia rilevato 

significativi scostamenti tra quanto inserito nella dichiarazione precompilata modificata e i modelli 730/2019 trasmessi 

dai CAF o intermediari abilitati. L’obiettivo di questi controlli preventivi, ai quali ha dato il via il provvedimento n. 

207079/2019, è di dare modo ai contribuenti di correggere per tempo le proprie dichiarazioni. Sarà  possibile correggere 

la dichiarazione dei redditi inviata fino al 25 ottobre, presentando al CAF o al proprio intermediario un 730 integrativo. 

Il alternativa è possibile inviare, tramite l’apposita applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre 

o il modello Redditi integrativo successivamente. 

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

PENSIONE ANTICIPATA A FINESTRA DI ATTESA DI 3 MESI: COME FUNZIONA 

Il DL 4/2019 ha introdotto, per chi accede alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (un 

anno in meno per le donne), una finestra di attesa di 3 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico. Questo 

significa che al raggiungimento del requisito contributivo non si percepirà immediatamente la pensione ma si dovranno 

attendere 3 mesi e le possibilità per il lavoratore sono due: - Continuare a lavorare anche nei 3 mesi di finestra di 

attesa, continuando in questo modo a percepire lo stipendio e accumulando mesi di contributi in più che contribuiranno 

al calcolo della pensione. - Smettere di lavorare al raggiungimento del requisito contributivo: in questo caso per i 3 

mesi di finestra il lavoratore non percepirà la pensione perché ancora non spetta a causa della finestra di attesa, ma non 

percepirà più neanche lo stipendio poiché ha smesso di lavorare. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 LA CASSAZIONE CONFERMA L’AUTOMATICO ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE “MINORI” 

La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 15471/2019, dichiara l’estinzione ope legis dei debiti tributari portati da cartelle di 

pagamento per importi inferiori a mille euro, come previsto dal D.L. 119/2018, che siano stati affidati agli agenti della 

riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; detta estinzione opera indipendentemente da ogni attività delle 

parti processuali. 

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

PUBBLICATI I DATI DEFINITIVI SULLE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

Le domande di iscrizione alle prime classi per l’a.s. 2019/2020, inoltrate dalle famiglie, sono state 1.553.278. Circa un 

milione sono quelle presentate alle scuole del Primo ciclo (473.294 alla Scuola primaria e 537.330 alla Secondaria di 

primo grado) mentre sono 542.654 le domande ai percorsi di istruzione e formazione di secondo grado. Già da qualche 

anno si assiste a un calo nel numero dei nuovi ingressi, più marcato nel caso della Primaria che, nell’ultimo anno, 

registra una perdita di circa 23 mila alunni (-4,6%), mentre il ciclo di Scuola secondaria perde 20 mila studenti. Dato 

che porta a riflettere sulle cause della diminuzione della natalità. 

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

QUANTO BISOGNA ASPETTARE PER IL TFS E POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO A RATE 

Argomento di particolare attualità.  Entro 105 giorni in caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o 

decesso; a partire da un anno se la cessazione del contratto di lavoro è avvenuta per pensionamento conseguente al 

raggiungimento dei requisiti per servizio o per età; non prima di 24 mesi se il rapporto di lavoro è terminato per 

dimissioni volontarie licenziamento, destituzione del servizio ecc… Si chiarisce, inoltre, che della prevista stipula della 

convenzione per richiedere l’anticipo, che doveva essere sottoscritta entro 60 giorni dalla data di conversione in legge 

del decreto (27/03/2019), ad oggi tuttavia non c’è traccia di tale accordo).   

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

CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI. ONLINE IL MODELLO PER RICHIEDERLO 

Sono approvati, con il provvedimento del 27 giugno, e disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli e le 

istruzioni per la richiesta e il rilascio del certificato unico dei debiti tributari, così come previsto dal Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. 
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