NOTIZIE UTILI 11 GENNAIO 2021
CONTENZIOSO, L’AUTODIFESA DEL FISCO NON SI PAGA
Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto del ricorso di primo grado o in
appello, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora l'Agenzia delle Entrate si sia difesa
attraverso i funzionari del proprio ufficio legale. La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora
l'ente si sia avvalso dell'Avvocatura di Stato. Ordinanza n. 27444/2020 della Corte di cassazione, depositata lo scorso
primo dicembre. Il contribuente è risultato soccombente, perché i canoni di locazione, uso diverso dell’abitativo, si
dichiarano fino a quando non sia intervenuta la risoluzione del contratto o la convalida dello sfratto.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CARTA DOCENTE BONUS 500 EURO: PROROGA LIMITATA AL 30 GIUGNO
“Dal 11 marzo 2020 al 30 giugno 2021 è ammesso comunque l’acquisto di dispositivi hardware finalizzati
all’aggiornamento professionale anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch
screen, scanner e hotspot portatili.” Messaggio del Ministero presente nel sito http://cartadocente.istruzione.it. Quindi,
esclusivamente per questi strumenti, la possibilità di acquisto con la Carta docente è limitata al 30 giugno. Tutti gli altri
dispositivi mantengono la naturale scadenza della carta (valida per due anni scolastici dall’emissione). Carta docente è
solo per i docenti di ruolo delle scuole statali.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BONUS OCCHIALI: A CHI SPETTA
La misura si pone la finalità di aiutare le famiglie con maggiori difficoltà economiche, per questo viene riconosciuto a
coloro che fanno parte di un nucleo familiare che presenta un reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro. La Legge 30
dicembre 2020, n. 178, Art. 1, c. 437.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ASTE, IL TRASFERIMENTO LIBERA L’IMMOBILE DALLE ZAVORRE
L'ordine del giudice, tramite decreto di trasferimento, libera l'immobile da eventuali zavorre come ipoteche o
pignoramenti. Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata, infatti, il giudice ordina la cancellazione dei
pignoramenti e delle ipoteche che gravano sull'immobile attraverso il decreto emesso in favore dell'aggiudicatario ex
articolo 586 cpc: il cespite, dunque, è trasferito libero da pesi, che risultano estinti, e l'ex conservatore dei registri
immobiliari, oggi ufficio del Territorio, risulta tenuto a eseguirne subito la cancellazione, indipendentemente dal
decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive ex articolo 617 cpc. Lo stabiliscono le sezioni unite
civili della Cassazione con la sentenza 28387/20, pubblicata il 14 dicembre.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CASHBACK SU BOLLO AUTO E ASSICURAZIONE
Le spese per il bollo auto e per l’assicurazione del veicolo, oltre a quella per eventuali multe, possono essere inserite tra
quelle che danno diritto al cashback, cioè al recupero del 10% dei pagamenti effettuati con moneta elettronica. Va
ricordato che, per riavere indietro quei soldi, si devono eseguire almeno 50 transazioni nell’arco del semestre per essere
rimborsati di un massimo di 150 euro, anche se la spesa semestrale è stata superiore a 1500 euro. Inoltre per avere il
rimborso del bollo questo andrà pagato presso le agenzie specializzate, tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici
che offrono questo servizio. In molti casi la tassa annuale di possesso è superiore ai 150 euro, per cui i rimborsi saranno
inferiori al 10%, poiché si fermeranno a 15 euro. Inoltre l’assicurazione non dovrà essere pagata per via telematica, ma
sarà necessario pagarla presso la sede fisica. Anche in questo caso vale il limite massimo di 150 euro.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REVISIONE AUTO
Posticipati i termini per la revisione auto. Nel dettaglio: - entro il 31/01/21 per quelle scadute a giugno 2020; - entro il
28/02/21 quelle scadute a luglio, ottobre, novembre e dicembre 2020; - entro il 31/03/21 quelle scadute ad agosto 2020.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
OBIETTIVO PENSIONE: PRESTITI AGEVOLATI INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo promuove una nuova iniziativa nell’ambito del Fondo for Impact, lo strumento avviato con il Piano di
Impresa 2018-2021 per favorire l’inclusione creditizia di persone e famiglie offrendo un aiuto concreto ai lavoratori in
difficoltà nel versare i contributi che mancano per raggiungere la pensione. Obiettivo Pensione, infatti, si basa sulla
concessione di un prestito a condizioni fortemente agevolate, fino a 75mila euro, pensato per supportare chi è vicino alla
pensione ma non è in grado di pagare gli ultimi mesi di contributi, in particolare coloro a cui mancano meno di tre anni
e più di 6 mesi alla pensione. Il prestito si rivolge ai disoccupati che hanno raggiunto l’età per andare in pensione ma
non hanno ancora conseguito il requisito minimo di contributi versati, così come ai disoccupati che versano
volontariamente i contributi ai fini pensionistici ma hanno dovuto sospendere i pagamenti per far fronte alle difficoltà
economiche. https://www.intesasanpaolo.com
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un’importante novità in tema di dimensionamento scolastico. Per il 2021/2022 il
numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per
avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente
a 500 e 300 studenti.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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