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  NOTIZIE UTILI 21 DICEMBRE 2020  

 

 

AGENZIA ENTRATE: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo a 

quanto previsto dal decreto-legge n. 31 del 5 febbraio 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 

lavoro dipendente». 

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

BANCHE: COSA CAMBIA PER I DEBITORI DAL 1° GENNAIO 2021 
Dal primo giorno del 2021 entra il vigore il Regolamento UE n. 171/2018 sulle tecniche di regolamentazione che riguardano 

la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM. Cambiano i 

parametri per considerare il debitore inadempiente nei confronti delle banche. D'ora in poi per essere considerati cattivi 

pagatori basterà davvero poco: se si superano i 500 euro in relazione a uno o più finanziamenti che rappresentano l'1% del 

totale dell'esposizione nei confronti della banca si parla già di "arretrato rilevante", mentre per le persone fisiche e le piccole 

imprese bastano 100 euro. Come avverte l'Abi occorrerà prestare molta attenzione alle scadenze perché basterà essere in 

arretrato di importi modesti per dare il diritto alla banca di agire per il recupero. Una vera e propria "tagliola" per le imprese, 

soprattutto in questo periodo, in cui il rischio di essere considerate inadempienti per importi modesti è assai elevato. 

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

INPS, ATTENZIONE ALLE TRUFFE: ECCO UN VADEMECUM PER DIFENDERSI 
Internet, email, sms, app e social network: oggi più che mai disponiamo di strumenti e canali che offrono molteplici 

opportunità, ma che possono esporci anche a qualche rischio. Il  vademecum è consultabile nel link: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54629  

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

SCONTI ISEE IN BOLLETTA AUTOMATICI DAL 2021 
Cambia dal 1° gennaio 2021 la modalità di richiesta dei bonus sociali, ovvero sconti in bolletta per energia, acqua e gas previsti 

dai Comuni per i cittadini meno abbienti. In particolare i bonus energia elettrica, acqua e gas saranno riconosciuti 

automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, in base all’attestazione ISEE ottenuta dall’INPS, senza che 

questi debbano presentare domanda al Comune di appartenenza. 

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

IMU PRIMA CASA, SENTENZA SU CONIUGI IN COMUNI DIVERSI 
Se due coniugi risiedono in due comuni diversi (o anche in due case diverse) non hanno diritto all’agevolazione IMU prima 

casa: lo prevede una sentenza di Cassaz. (sentenza n.20130 del 24/09/2020), che contraddice le regole relative all’imposta sugli 

immobili previste invece dal Min. delle Finanze. Stop anche se una delle due abitazioni è una seconda casa (usata per le 

vacanze) in cui è stata trasferita per “comodità” la residenza di uno dei due coniugi, lo sancisce una recentissima Ord. di 

Cassazione (la n.28534 del 15/12/2020). Niente agevolazioni doppie se manca la coabitazione. 

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

SCALDABAGNO E TERMOSTUFA A PELLET: AMMESSI AL SUPERBONUS 110% 
La sostituzione di una caldaia a gasolio utilizzata per il riscaldamento di un’abitazione e la produzione di acqua calda sanitaria 

con uno “scaldabagno a pompa di calore” e una “termostufa a pellet” può essere inclusa fra gli interventi agevolabili ai fini 

del Superbonus introdotto dal Dl “Rilancio”. È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 600 del 17 dicembre 2020. 

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

 L’ACCUSATO HA DIRITTO A CONOSCERE IL NOME DEL SEGNALATORE? 
Il Consiglio di Stato ricorda che la normativa vigente “sottrae al diritto di accesso la segnalazione e l’identità del pubblico 

dipendente, il quale, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione (concetto, da intendersi in senso lato), segnali 

al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 1, comma 7, L. n. 190 del 2012 condotte 

illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (al contempo prevedendo, a 
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garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, che, “qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà 

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua 

identità”). Consiglio di Stato, Sentenza n. 7390 del 24 novembre 2020.  

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

DETRAZIONE PER ISCRIZIONE A CORSI DEI CONSERVATORI DI MUSICA 
Come previsto per l’iscrizione ai corsi universitari, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, anche le spese per 

l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati. Si tratta, in particolare, dei 

corsi istituiti come da regolamento contenuto nel Dpr n. 212/2005. La detrazione spetta anche quando l’onere è sostenuto 

nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Non sono ammesse alla detrazione, invece, le spese per l’iscrizione agli istituti 

musicali privati, poiché la legge ha equiparato ai Conservatori di Musica solo gli istituti musicali pareggiati. Si ricorda, infine, 

che dal 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese di istruzione 

universitaria (comma 1, lett. e) e le spese di istruzione non universitaria (comma 1, lett. e-bis) possono essere richieste solo se 

il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, 

assegni bancari e circolari). (Fonte: Fisco Oggi 18/12/2020). 

 

 

 

 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
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