
 

NOTIZIE UTILI 22 FEBBRAIO 2021 
 

 

PUBBLICO IMPIEGO: TFR ANCHE SE IL RAPPORTO CESSA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ 

Il diritto all'erogazione del TFR per i dipendenti pubblici sorge in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. E 

ciò anche se tra un lavoro e l'altro non c'è soluzione di continuità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 

n. 2829/2021 con la quale i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi sulla richiesta di erogazione del TFR da parte di 

una lavoratrice a termine riassunta a tempo indeterminato in forza della stabilizzazione del contratto LSU. 

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

PRIMA CASA, NUOVO SÌ DELLA CASSAZIONE AL SEQUESTRO PER I REATI TRIBUTARI 

In presenza di reati tributari può essere sequestrata a fini della successiva confisca la prima casa dell’imprenditore. La 

previsione contenuta nella normativa sulla riscossione infatti non si applica ai provvedimenti di tipo penale.  

Cassazione, Sentenza 5608/21, depositata il 12/02/21. 

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

TRUST SENZA IMPOSTA DI DONAZIONE SE MANCA IL TRASFERIMENTO DI RICCHEZZA 

Solo l'attribuzione al beneficiario, che deve essere diverso dal disponente, può considerarsi - nel trust - il fatto 

suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza. Richiamando la sentenza n. 10256 

del 29 maggio 2020 della Corte di Cassazione, con la risposta a interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 l'Agenzia delle 

Entrate ha chiarito che l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione 

per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza. 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE: DAL 1° MARZO ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON SPID, CIE E CNS 

SPID, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Dal 1° marzo saranno queste le tre chiavi che i cittadini 

potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In linea con quanto previsto dal Decreto 

Semplificazione (DL n. 76/2020), infatti, dal 1° marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè 

quelle proprie dell’Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Sarà quindi 

necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i 

servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Tutte 

le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

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

PER GLI ELETTRODOMESTICI NUOVA CLASSE ENERGETICA DAL 1° MARZO 

Dal 1° marzo 2021 entra in vigore la nuova classificazione Europea, che porterà all’addio alle classi A+, A++ e A+++, 

per introdurre un sistema di classificazione più semplice, da A a G. La rivoluzione delle etichette energetiche degli 

elettrodomestici riguarda direttamente anche chi intende beneficiare del bonus mobili per il 2021, chiamato a fare i 

conti con la comparazione tra vecchie e nuove classi energetiche. Dall’Agenzia delle Entrate si attende un 

aggiornamento della guida per beneficiare della detrazione fiscale del 50%.  

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

PENSIONI, QUANTO COSTANO I CONTRIBUTI VOLONTARI NEL 2021 

I nuovi valori sono indicati nella circolare Inps numero 27/2021. nel 2021 per coprire un anno di contribuzione 

volontaria occorrerà una spesa minima di 3.538,91 euro; mentre per gli autorizzati entro il 1995 l'esborso minimo resta 

pari a 2.988,77 euro l'anno. 

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

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: VERSO LA DEFINIZIONE EUROPEA 

 In data 21/01/21, il Parlamento UE ha approvato una Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione UE sulla 

proposta di Direttiva sul diritto alla disconnessione. La proposta di Direttiva rappresenta il primo tentativo di definire a 

livello comunitario un diritto alla disconnessione, inteso come diritto sociale fondamentale dei lavoratori, in quanto 

strettamente collegato al loro benessere e alla loro salute fisica e mentale. La proposta di Direttiva sembra quindi 

annoverarsi tra i numerosi interventi UE in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Risoluzione del Parlamento europeo 

del 21 gennaio 2021 - (2019/2181 INL). 

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

ORALI CONCORSO MAGISTRATURA 

Deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente dal concorso in magistratura per inidoneità 

all’esito della prova orale, a nulla rilevando la circostanza per cui le domande sottoposte al candidato non fossero state 

predeterminate e scelte a seguito di apposito sorteggio. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. I quater, sentenza 14 gennaio 

2021, n. 496. 

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

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE 

In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 anche 

per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, 

fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito 

all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di 

ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. 

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

                                                                                                                                        A cura di Antonino Sergi       
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