
 

NOTIZIE UTILI 22 GIUGNO 2020 
 

DIPENDENTI PUBBLICI: DAL 30 GIUGNO ANTICIPO TFS  

Il Dpcm  n.51 del 22 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno, in vigore dal prossimo 30 

giugno. Il tanto atteso decreto autorizza l’anticipo fino a 45mila euro della buonuscita, pensato per la pensione con 

Quota 100 e non solo: consente infatti a chi lascia il lavoro nella PA a fine servizio di non dover attendere la scadenza 

dei termini fissati dalla legge, vale a dire 24 mesi  in caso di pensione anticipata e 12 mesi per quella di vecchiaia o per 

anzianità di servizio. Gli interessi pagati saranno detraibili al 50% dalla dichiarazione dei redditi. Sarà l’ABI, in 

seguito alla firma dell’accordo quadro, a definire tutti i dettagli tecnici per l’erogazione dell’anticipo, tra cui i tassi di 

interesse. (Una cosa è sicura: bisognerà pagare per avere i nostri soldi!) 

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

AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE 4.500  DOCENTI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2020 Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per 

l'anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 

unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 

2020/2021. (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020) 

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

LIMITE CONTANTI: DAL PRIMO LUGLIO FINO A 2.000 EURO 

Dal 1° luglio 2020 il limite all'utilizzo dei contanti passa da 3000 a 2000 euro, per abbassarsi a 1000 euro a partire dal 

primo gennaio del 2022. Limitazioni sempre più stringenti per impedire ai furbetti evadere le tasse e per contrastare tutti 

quei reati che alimentano la criminalità organizzata e il terrorismo. Decreto Legge n. 124/2019, art. 18, 

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

RINGHIERE E DIVISORI BALCONI SONO PARTI COMUNI 

Le ringhiere e i divisori dei balconi costituiscono parte integrante della facciata e perciò rientrano tra le parti comuni 

dell'edificio, per cui le spese per la loro sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini. È quanto si ricava dalla recente 

ordinanza della Cassazione n. 10848/2020. 

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

CEDOLARE SECCA ANCHE IN CASO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Con la Risposta n. 184 del 12 giugno 2020 'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime della cedolare secca può 

trovare applicazione anche in sede di proroga del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 59 della legge n. 

145 del 2018. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che i contribuenti che abbiano stipulato nel 2019 un contratto di 

affitto ad uso non abitativo, per il quale non è stata esercitata l'opzione della cedolare secca, possono fare richiesta per 

l'applicazione di tale regime presentando il modello RLI trenta giorni prima della scadenza della proroga del contratto. 

Le Entrate chiariscono inoltre che l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede 

di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. Qualora non 

sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per 

le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta 

annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro 

lo stesso termine è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare. 

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

BONUS FACCIATE: IMPORTANTI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE 
Nella Risposta n. 179 dell'11 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in considerazione della possibile 

sovrapposizione tra gli interventi ammessi al "bonus facciate" e quelli di riqualificazione energetica, riguardanti 

l'involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli 

articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013), è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette 

agevolazioni. 

Nella successiva Risposta n. 182 pubblicata lo stesso giorno l'Agenzia precisa inoltre che, come chiarito nella circolare 

14 febbraio 2020, n. 2/E, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati 

in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Ai fini del "bonus facciate", chiarisce infine 

l'Agenzia Entrate, l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette 

zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non da un semplice 

professionista. 

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

CANONI LOCAZIONE STUDENTI 

La detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazioni (pari al 19%, su un importo massimo di 2.633 euro) spetta 

per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso università che si trovano in un comune diverso da quello 

di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Come chiarito 

dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/2019, la detrazione non può essere richiesta da studenti che frequentano, 

sia in Italia che all’estero, corsi post-laurea, quali master, dottorati, corsi di specializzazione. 

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

A cura di Antonino Sergi                                                                                                                                                                                                                                  
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