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NOTIZIE UTILI 30 settembre 2019 

 
BONUS FISCALI: NON SPETTANO A CHI ACQUISTA DA IMPRESA 

In caso di compravendita di un immobile sul quale siano stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia e 

riqualificazione energetica senza che il precedente proprietario abbia potuto richiedere la detrazione fiscale, ad esempio 

perché si tratta di un’impresa, il bonus non può essere trasferito all’acquirente. Questo anche se i lavori effettuati sono 

rientrati nella trattativa di acquisto. Agenzia delle Entrate  risposta all’interpello n. 313/2019. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ACQUISTO CASA E REGOLA DEL PREZZO-VALORE 

La regola del prezzo-valore prevede la tassazione del trasferimento di un immobile sulla base del suo valore catastale, 

indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto di compravendita. La sua applicazione limita il potere di 

accertamento dell’Agenzia delle entrate, che non può accertare un maggior valore ai fini del pagamento dell’imposta di 

registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, è prevista una riduzione del 30% degli onorari notarili. Questa 

regola è ammessa, tuttavia, solo per gli acquisti di immobili a uso abitativo, e le relative pertinenze, effettuati da persone 

fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Non si applica alle vendite 

assoggettate ad Iva. (Fonte: Fisco Oggi, 16 Settembre 2019).  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
CASSAZIONE: SPETTA ALL'ASL PAGARE I DANNI PROVOCATI DAL RANDAGIO 

Tra il Comune, a cui la legge regionale chiede di munirsi di canili e la Asl, tenuta invece a catturare e custodire i cani 

randagi, spetta alla seconda l'obbligo di risarcire i danni cagionati da un randagio a un auto di passaggio sulla statale, a 

causa dell'improvviso attraversamento dell'animale. Questo quanto affermato dall'ordinanza n. 22522/2019 della 

Cassazione,  con cui ha respinto il ricorso della Asl condannata sia in primo che in secondo grado a pagare oltre 4000 

euro di danni. 

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

INFORTUNIO ALL’ALUNNO: RESPONSABILE ANCHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Deve ritenersi responsabile anche il dirigente scolastico per l'infortunio occorso ad uno studente a causa di una struttura 

pericolosa presente nella scuola e non messa in sicurezza. Il dirigente scolastico, pur essendo un datore di lavoro 

"peculiare", in quanto non proprietario degli immobili e privo di poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi, è 

comunque responsabile in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche e destinatario di poteri di gestione 

in materia. Non è dunque sufficiente una soluzione artigianale (ad es. mettere un lucchetto) per mettere in sicurezza una 

struttura pericolosa (es. un solaio dell'edificio), dovendosi invece allertare gli enti competenti (Comune o Provincia) e 

segnalare puntualmente le problematiche dell'istituto, chiedendo e sollecitando i necessari interventi strutturali. Corte di 

Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 37766/2019. 

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

MIN.DIFESA: AGGIORNAMENTO PAGHE GIORNALIERE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI 

Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 224 del 24 setttembre 2019, il Decreto 3 settembre 2019 con l’aggiornamento annuale delle paghe nette 

giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2019, agli allievi delle scuole militari.   a) allievi del primo anno: euro 

3,88;  b) allievi del secondo anno: euro 4,24;  c) allievi del terzo anno: euro 4,65.  

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

PRESIDE VIETA MERENDINE A SCUOLA: MEGLIO FRUTTA O PANE E MARMELLATA 

Proposta della preside dell’istituto Lombardo-Radice-Ovidio di Sulmona (L’Aquila): no al cibo confezionato, sì alla 

sana alimentazione come frutta o pane e marmellata. Con una circolare e con la collaborazione della Coldiretti, la 

dirigente spera di trovare il consenso dei genitori perché “il cibo spazzatura, come le merendine confezionate, sta 

producendo troppi casi di obesità tra i ragazzi”. (Fonte: Orizzonte Scuola, 28/09/2019). 

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

RISCATTO NON AGEVOLATO PER LAUREA CONSEGUITA PRIMA DEL 1996 

Riscattare un anno di laurea con il criterio agevolato costa 5.240 euro. Ma dalla platea dei beneficiari sono tagliati fuori i 

lavoratori più anziani che hanno conseguito il titolo di studio prima della Riforma Dini. Se il corso di studi si accavalla 

tra gli anni 1995-1996, ad esempio, una laurea quadriennale relativa ad un corso universitario tra il 1994 ed il 1997 il 

periodo riscattabile con gli oneri agevolati sarà solo quello successivo al 31.12.1995. Il periodo antecedente al 1996 

continuerà ad essere riscattato secondo le regole del sistema retributivo, ovvero con la metodo della riserva matematica 

(più costoso). La facoltà, a seguito di un correttivo in sede di conversione in legge del DL 4/2019, può essere esercitata 

anche dai lavoratori che hanno compiuto i 45 anni.  
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