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NOTIZIE UTILI 07 ottobre 2019 

 
RIFINANZIATO PER L’ANNO 2019  L’INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro 

dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto del 3 luglio 2019 con il quale viene rifinanziato, per l’anno 2019, 

l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, previsto dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della Legge n. 68/1999. 

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

STUDI LEGALI: I COLLABORATORI SONO DIPENDENTI 

I collaboratori degli studi legali, pur non essendo avvocati a tutti gli effetti, devono essere riconosciuti come dipendenti 

se prestano la loro attività in modo prevalente. Lo hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 

numero 22634/2019, chiarendo in quali occasioni dietro un rapporto di collaborazione all’interno degli studi legali si 

celi in realtà una effettiva condizione di lavoro subordinato, rientrando nella disciplina prevista dall’Art. 2094 c.c. 

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

DETRAZIONE COMPENSO PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE: COMPETE ALL’ACQUIRENTE 

L’articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del Tuir prevede una detrazione dei compensi pagati a soggetti di intermediazione 

immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta nella misura 

del 19% e va calcolata su un importo non superiore a 1.000 euro. Come chiarito più volte dall’Agenzia delle entrate la 

detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Il venditore, anche se ha effettivamente corrisposto la 

provvigione all’intermediario immobiliare, non può beneficiarne. (Fonte: Fisco Oggi, 30/09/2019). 

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

AEO: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA AL VIA 

Hanno preso il via il 1° ottobre 2019 importanti novità per gli Operatori Economici Autorizzati: sono entrati in vigore il 

formulario elettronico unico e l’interfaccia armonizzata a livello UE attraverso cui presentare le domande di AEO 

(Authorized Economic Operator) e ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti) e ricevere le decisioni, sempre in formato 

digitale. D’ora in poi, dunque, viene meno la modalità cartacea di presentazione all’Autorità doganale competente delle 

domande per ottenere l’autorizzazione allo status di AEO insieme al questionario di autovalutazione. 

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

PER L’ACQUISTO DI AUTO IL FIGLIO DEVE PROVARE IL DONO DEL PADRE 

In tema di redditometro, l’Amministrazione finanziaria ha l’unico obbligo di esporre, in maniera corretta e puntuale, gli 

elementi indicatori di capacità contributiva, essendo dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei 

fattori-indice della capacità contributiva. È onere del contribuente dimostrare in contraddittorio che il reddito presunto 

non esiste o esiste in misura inferiore. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23377 

del 19 settembre 2019. 

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

FONDI PENSIONE, STESSE AGEVOLAZIONI FISCALI PER DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale bocciando un passaggio del Dlgs 252/2005 che sino al 2017 assoggettava a 

tassazione ordinaria il riscatto della posizione individuale dei dipendenti pubblici maturata presso le forme di previdenza 

complementari negoziali. Sentenza numero 218 del 15 Luglio 2019. 

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

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO 

È possibile portare in detrazione dall’Irpef il costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto 

pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione, pari al 19%, va calcolata su un importo complessivamente 

non superiore a 250 euro e spetta anche se le spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico fiscalmente. Questo 

significa che ogni contribuente può detrarre un massimo di 250 euro di spesa per se stesso e per i propri familiari a 

carico recuperando un massimo di 47,5 euro l’anno sulle spese sostenute per gli abbonamenti complessivi del nucleo 

familiare a carico. L’agevolazione non spetta per acquisti di titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a 

quella giornaliera (per esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore) e delle cosiddette carte di trasporto integrate che 

includono anche altri servizi (per esempio le carte turistiche). 

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

IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA ANCHE PER GLI INOCCUPATI 

Il riscatto del corso di laurea e’ possibile solo se il soggetto ha conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo 

equiparato). Il riscatto e’ possibile anche per i soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non siano stati mai 

iscritti a forme obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attivita’ lavorativa in Italia o all’estero. Il laureato 

deve presentare domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio sul sito www.inps.it. 
    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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