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  NOTIZIE UTILI 09 novembre 2020 

ASSUNZIONI DONNE: I SETTORI AGEVOLATI DAL 2021 
Potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% i datori di lavoro che assumeranno forza lavoro femminile nei settori 

e nelle professioni individuati dal Ministero del Lavoro per la forte disparità tra uomini e donne che supera almeno del 25% il 

valore medio annuo. Il Decreto Ministeriale che individua i settori e le professioni a maggiore rischio di disparità 

occupazionale e di genere in relazione alla media annua del 2019 è il DM n. 234/2020 pubblicato sul sito internet del 

Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).  

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

SUPERBONUS SULLA CASA DA FRAZIONARE, PER IL BUDGET VALE L’UNITÀ ORIGINARIA 
Il limite di spesa per la fruizione dello sconto va parametrato alla situazione esistente prima degli interventi di ristrutturazione, 

non al numero di immobili ottenuti a lavori ultimati. Chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 523 del 4 

novembre. (Fonte: Fisco Oggi, 4/11/2020).  

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

DL “RISTORI”: CANCELLATA LA SECONDA RATA IMU PER PROPRIETARI CHE SONO GESTORI 
Non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e le relative pertinenze in  

cui si svolgono le attività interessate dalle misure restrittive di sospensione o di limitazione dell’esercizio disposte, con il Dpcm 

24 ottobre 2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. A prevederlo è l’articolo 9 del Dl 137/2020 (decreto 

“Ristori”). Le attività in questione sono elencate in maniera dettagliata nell’ allegato 1 dello stesso provvedimento e riguardano 

i settori della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande (bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti), della ricettività 

alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione 

di fiere e altri eventi. L’agevolazione, però, spetta soltanto se c’è coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore 

dell’attività che in esso viene esercitata. 

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

NESSUNA ATTENUANTE PER IL PADRE CHE NON PROVVEDE AL FIGLIO 
Per la Cassazione, non merita attenuanti generiche il padre condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. per non aver mai 

versato l'assegno per il figlio. La Corte ha inoltre evidenziato, contrariamente a quanto affermato dall'imputato, che lo stesso si 

era ricostruito un nuovo nucleo familiare e che era "indifferente alle esigenze del primo figlio". 

Sentenza n. 30452/2020 30/09/20, depositata 02/11/2020. 

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

OMESSA DICHIARAZIONE, “COLPA GRAVE” SENZA VIGILANZA SUL COMMERCIALISTA 
In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grave, secondo le regole generali 

dell’illecito amministrativo, grava sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione 

dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su 

quest’ultimo. Ordinanza n. 22851 del 20/10/2020 (udienza 19/11/2019) Cassazione civile, sezione V. 

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

ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO 2017: LE NUOVE LETTERE PER LA COMPLIANCE 
I destinatari della segnalazione di anomalia potranno regolarizzare la loro posizione usufruendo del ravvedimento operoso 

oppure chiarire il motivo dell’irregolarità e fornire ulteriori documenti. Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai 

contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione “l’Agenzia scrive” 

del cassetto fiscale. Come da  provvedimento del 6 novembre 2020.  

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

MULTA PER CHI USA IL CELLULARE DA FERMO DURANTE INTERRUZIONE DI MARCIA 
Il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida permane anche durante l'interruzione di marcia del veicolo dovuta ad 

esigenze della circolazione. Scatta dunque la sanzione nei confronti del conducente che utilizza lo smartphone, senza auricolari 

o vivavoce, nonostante sia fermo al semaforo. Sarebbe irragionevole consentire l'utilizzo dei dispositivi in una tale situazione 

di pericolosità in cui il veicolo deve liberare l'intersezione il prima possibile dopo aver concesso la precedenza. Corte di 
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Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 23331/2020.  

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

CORREZIONE ONLINE PER GLI ERRORI CATASTALI 
Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o errori nei dati registrati al Catasto risultanti dalla visura catastale del proprio 

immobile, ovvero con riferimento ad informazioni anagrafiche, indirizzi, codici fiscali, richieste di regolarizzazione, numero 

dei vani e così via, ci sono due possibili strade da seguire per apportare le dovute correzioni: una procedura online e una 

offline, recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Procedura online: la correzione dei dati catastali può 

essere richiesta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio online “Contact center” disponibile sul sito 

istituzionale. Per accedervi è sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore 

riscontrato e rettifica richiesta. Il servizio online è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle 

banche dati catastali. 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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