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    NOTIZIE UTILI 2 dicembre 2019 

LA COLF IN NERO INCASTRA IL DATORE DI LAVORO CON LE FOTO 

D'ora in poi le colf "in nero" avranno una freccia al loro arco per rivendicare i propri diritti. La Cassazione con la sentenza n. 

46158/2019, infatti ha prosciolto una domestica, accusata di essersi procurata notizie o immagini relative alla vita privata che 

si svolgeva all'interno di luoghi di privata dimora, perché le foto ritraevano solo arredi e ambienti di lavoro e perché scattate 

unicamente per essere utilizzate in giudizio. 

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

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

F24 NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI OBBLIGO UTILIZZO CANALE TELEMATICO  

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre 2019 sono 

entrate in vigore una serie di norme volte al contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali. In partico lare 

l’articolo 3 del sopra citato decreto legge ha statuito per tutti i contribuenti (sia titolare che non titolari di P. IVA per effetto 

dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 ) l’obbligo di utilizzare i 

servizi telematici ENTRATEL o Fisconline dell’Agenzia per effettuare le compensazioni, anche parziali. Inoltre l’ultima parte 

del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro sarà 

necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge ed il loro utilizzo potrà essere 

effettuato solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione. 

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

INPS: INDICAZIONI OPERATIVE RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE EDILIZIA 

Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2019. Con il 

decreto del 24 settembre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle finanze, ha confermato, per il 2019, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive 

modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la Circolare n. 145 l’INPS fornisce le indicazioni 

operative per l’ammissione al regime agevolato. 

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

PAGAMENTO SERVIZI IPOTECARI 

Dal 1° gennaio 2020 per pagare i servizi ipotecari occorrerà utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” 

(F24 Elide), che sostituirà il modello F23. Quest’ultimo potrà essere ancora utilizzato, in via transitoria, fino al 31 dicembre 

2019. 

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

HOTEL PRENOTATO ONLINE? VESSATORIA LA CLAUSOLA "NON RIMBORSABILE" 

Con la sentenza del 14 ottobre 2019  il Giudice di Pace di Trapani ha riconosciuto a un soggetto il rimborso di euro 364,50 

oltre interessi. Tutto nasce da una errata prenotazione alberghiera effettuata tramite il sito Booking.com, che l'attore 

provvedeva a cancellare chiedendo il rimborso al titolare della struttura. Costui però rigettava la richiesta perché nel sito era 

specificato che l'adesione all'offerta alberghiera era "non rimborsabile". Peccato che, trattandosi di clausola vessatoria, come 

chiarito dal Giudice di Pace, il cliente aveva il diritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. di approvarla separatamente e per iscritto. 

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

MALATTIA EQUIPARABILE ALLA DISABILITÀ 

Con la sentenza n. 29289/2019, la Suprema Corte ha chiarito che la malattia prolungata è equiparabile alla disabilità e, visto 

che il recesso basato sull’handicap del dipendente è vietato dalla Direttiva Europea 78/2000/CE sulla parità di trattamento in 

materia di occupazione (secondo la quale il carattere duraturo di una limitazione deve essere inteso nel senso che la 

partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo), il licenziamento in queste ipotesi non può essere 

ritenuto legittimo. 

 

        Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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