
 

NOTIZIE UTILI 21 SETTEMBRE 2020 

 
NOTIFICHE VIA PEC TEMPESTIVE FINO ALLA MEZZANOTTE DELL'ULTIMO GIORNO 

L'appello proposto entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile deve ritenersi tempestiva e dunque pienamente valida. Lo 

ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 18235/2020.  La Suprema Corte ha così accolto 

un ricorso contro la decisione del giudice d'appello che aveva, invece, ritenuto tardiva l'impugnazione perché notificata 

a mezzo PEC oltre le ore 23:00 dell'ultimo giorno utile e, per questo, ritenuta perfezionatasi ex art. 16 del d.l. n. 179 del 

2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, quando il termine per proporre appello era decorso. 

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

ECOBONUS, PARTITE LE PRENOTAZIONI DEL BONUS AUTO 

Dal 1° settembre è possibile prenotare il "Bonus Auto", il contributo a fondo perduto destinato a chi acquista veicoli a 

basse emissioni. Le prenotazioni devono essere inoltrate tramite la piattaforma ecobonus.mise.gov.it. Lo annuncia 

Invitalia che precisa come il fondo sia stato rifinanziato, mediante il "Decreto Agosto", con altri 400 milioni di euro. La 

novità sostanziale è che sono state rimodulate le fasce di emissioni. 

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

BONUS BICI 2020 

 È un incentivo previsto dall’articolo 229 del Decreto Rilancio per chi acquista un mezzo di mobilità sostenibile, come 

una bicicletta, una e-bike o un monopattino elettrico. Si può applicare la misura per gli acquisti dal primo luglio 2020, 

con effetto retroattivo per i mezzi comprati dal 4 maggio. Dal primo gennaio 2021 invece il bonus sarà erogato se nel 

corso di quell’anno saranno rottamati veicoli ormai vetusti: in questo caso i buoni potranno essere spesi entro la fine del 

2024Il Ministro dell’Ambiente, Costa, spiega che dal 5 settembre partiranno i 60 giorni necessari alla Società per finire 

il portale e assicurare la possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive in modo che chi ha acquistato una bicicletta o un 

altro mezzo di trasporto individuale, caricando la fattura o lo scontrino parlante, possa essere rimborsato nelle modalità 

previste: fino 500 euro e per il 60% del costo. Per la richiesta del rimborso è necessario essere in possesso della fattura 

dell'acquisto (o in alternativa dello scontrino parlante) e lo SPID personale. I mezzi possono anche essere usati, ma 

bisogna sempre che il negoziante emetta fattura. Si possono comprare i veicoli anche online (anche da siti stranieri) 

purché sia sempre emessa fattura. Il bonus invece non è applicabile agli accessori, come caschi, abbigliamento, pedali. 

Possono richiedere il bonus mobilità tutte le persone che siano maggiorenni e risiedano (non basta il domicilio) in: 

• Capoluoghi di Regione;  

• Capoluoghi di Provincia; 

• Comuni delle quattordici Città metropolitane (le quali sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 

Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia); 

• Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. 

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

PER L’F24 MENDACE PAGA IL COMMERCIALISTA 

Rischia una condanna penale e il sequestro del patrimonio personale il commercialista che ha trasmesso l’F24 mendace 

anche se il disegno criminale è stato ideato dall’imprenditore. Il professionista “non poteva non sapere” e riconoscere la 

macroscopica irregolarità contabile. Risponde come concorrente nel reato e a titolo di dolo eventuale. (Corte di 

Cassazione Sentenza nr 26087, del 16/09/2020). 

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

RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZE: REGOLE DIVERSE DA REGIONE A REGIONE 

Certificato medico o autodichiarazione per rientrare a scuola dopo assenze? Le regole sono diverse per regione. 
Modalità di riammissione a scuola degli studenti dopo assenze: le regole sono diverse da regione a regione. C’è chi 

richiede il certificato medico e chi invece lo sostituisce con una dichiarazione dei genitori. A mio avviso la regola 

dovrebbe essere unica a livello nazionale, questo è decentramento confusionale. 

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

CONTRATTI A TERMINE: L’ISPETTORATO CHIARISCE SULLA PROROGA 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha chiarito la portata del disposto del 

decreto Agosto riguardo la proroga dei contratti a termine senza causale. Nel rispetto dei 24 mesi è possibile “allungare” 

i tempi del contratto a termine a-causale anche se è già stato raggiunto il limite delle quattro volte imposto dalla norma 

di riferimento. La scadenza del 31 dicembre 2020 indicata nel decreto riguarda solo la formalizzazione della proroga e 

del rinnovo e non il contratto stesso. 

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

INTERPELLI: BONUS AFFITTI ANCHE PER LA STANZA DELL’AVVOCATO 

Nella risposta n. 356 del 15 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il credito d’imposta sui canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo, introdotto dal decreto Rilancio, spetta per la stanza concessa in 

sublocazione utilizzata per l’attività professionale di un avvocato e regolata dalla legge 392 del 1978. 

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