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  NOTIZIE UTILI 11 MAGGIO 2020  

 

RIDUZIONE DEL CANONE: ONLINE IL CASO DI UN SERVIZIO ESSENZIALE GARANTITO 
In ogni caso, ricorda l’Agenzia, non sussiste l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone ed è possibile 

procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19. La registrazione di questa tipologia di 
contratti, analogamente agli altri adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientra nella sospensione 

prevista dall’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl “Cura Italia”. Pertanto, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza 

sanzioni. E’ necessario specificare che detta registrazione non obbligatoria è necessaria qualora si voglia far valere gli effetti 

nei confronti di terzi, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare un canone inferiore a quello originariamente 

pattuito. La registrazione, infatti, determina la data certa dalla quale produce effetti. Si riporta il 1°c., dell’Art. 2704 c.c.. “La 

data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile 

riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta 

impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è 

riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo 

l'anteriorità della formazione del documento”.  

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

CONCORSI SCUOLA: LA LAUREA TRIENNALE NON È TITOLO PER POTER PARTECIPARE 
Laurea triennale non è titolo di accesso né ai concorsi, né alle graduatorie di istituto, né al TFA sostegno. Il titolo di accesso è 

regolato dal Decreto Scuola entrato in vigore il 29 dicembre 2019:   titolo di studio di cui all’articolo 5  

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  fermo restando quanto previsto all’articolo 22, c. 2, del predetto decreto. Quindi 

laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento. Accede con il diploma il docente che è in possesso di un diploma indicato 

come idoneo per l’accesso per classi indicate nella tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche. [ITP, Insegnanti Tecnico 

Pratici]. 

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

SONO LE DIMENSIONI E NON IL CONDOMINIO A DARE “LUSSO” ALL’APPARTAMENTO 
Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi dell’art. 6 del DM 2 agosto 1969, tutti gli immobili aventi 

una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in 

fabbricati condominiali o di singole unità abitative (cfr., in tal senso, Cass. n. 23591/2012). Ordinanza n. 7769 del 9 aprile 2020 
(udienza 22 gennaio 2020). 

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

INL: MODULO DI DENUNCIA IN CASO DI VIOLAZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato il modello di Denuncia, da compilare e trasmettere all’Ispettorato 

territorialmente competente da parte di un lavoratore, in caso di violazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro (esempio: 

spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, ecc.). La Denuncia 

non può essere fatta in forma anonima e deve contenere copia documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato. 

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

GARANTE PRIVACY: COVID-19 LE FAQ SU SCUOLA, LAVORO, SANITÀ, RICERCA ED ENTI LOCALI 
Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica le FAQ su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali, fornendo 

chiarimenti e indicazioni per pubbliche amministrazioni e imprese private. 

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

PER I REATI IVA NON SI PRESCINDE DALLE RISULTANZE DEI REGISTRI 
La C. di cassazione, con la sentenza n. 10389 depositata il 20 marzo 2020, ha stabilito che, ai fini della configurabilità dei reati 

in materia di Iva, la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo sulla base dei costi 

effettivamente documentati, mentre non rileva la sussistenza di eventuali costi non documentati. 

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

PROROGA DOCUMENTI AL 31 AGOSTO 2020 
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Oggetto di proroga sono solo i documenti che riportino scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data in cui è stato dichiarato lo stato di 

emergenza da Covid-19) e il 30 agosto 2020, mentre per i documenti con scadenza dal 31 agosto 2020 è mantenuta la validità 

ordinaria, per come previsto dall’art. 104 del decreto Cura Italia. Oltre alla carta d’identità, la proroga è valida anche per altri 

documenti, quali: il passaporto; la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla 

conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Si tratta di documenti ritenuti equipollenti alla carta di 

identità (ai sensi dell’articolo 35, co. 2, D.P.R. n. 445 del 2000). Unica deroga la necessità di espatrio in questo caso resta 

valida la data di scadenza indicata nel documento.  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

STAMPA TESSERA SANITARIA DAL PORTALE SISTEMA TESSERA SANITARIA – ARIA RISERVATA 
Tutti i cittadini possono stampare la propria tessera in formato PDF con scadenza nell’anno 2020 e successivi accedendo 

all’Area riservata cittadino, utilizzando le credenziali SPID, FISCONLINE e TS-CNS. (senza validità Team).   Ricordiamo che 

per quelle in scadenza tra il 01/01/2020 e il 30/06/2020, la scadenza è prorogata al 30/06/2020.  

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

 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 

 

 

.

mailto:flp.tarantobrindisi@libero.it
mailto:flptarantobrindisi@flp.it


 
 

 

 

  

 

 

 


