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BUONUSCITA: NON HA DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE IL FUNZIONARIO NON DIRIGENTE 

Il pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di 

mansioni superiori per l'affidamento temporaneo di un incarico dirigenziale di reggenza ai sensi dell'articolo 52 del 

D.Lgs 165/2001 non ha diritto al computo nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita l'incremento dello stipendio 

conseguito in funzione della qualifica temporaneamente rivestita. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con due 

sentenze gemelle, la numero 22014 e la numero 22011 del 3 settembre 2019. 

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

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE CATEGORIE PROTETTE 

Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 

marzo 2011, n. 25. (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva 24 Giugno 

2019.  (GU Serie Generale n.213 del 11-09-2019). 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE: COMPETE LA DETRAZIONE PER GLI INFISSI ESTERNI 

L’Istante riferisce che sta effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il 

rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura). “Con riferimento al quesito proposto, 

si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare 

tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera 

b), del TUIR. Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, 

genericamente indicati nell’istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare 

l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le 

relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla 

verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella citata 

circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono 

“assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme. (Risposta n. 383, 

del 16/09/2019). 

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

CONGEDO ASSISTENZA DISABILI PUÒ ESSERE DISTRIBUITO PER L’INTERA VITA LAVORATIVA 

Il Servizio Anci Risponde ha confermato che il congedo biennale di due anni, è fruibile in maniera frazionata a mesi o a 

settimane. I 730 giorni previsti dalla legge valgono, e possono essere distribuiti, per l’intera vita lavorativa. 

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

ONLINE LA GUIDA PER AGEVOLAZIONI FISCALI 

È consultabile online la guida regionale “Interventi a favore delle persone con disabilità” frutto della sinergia 

istituzionale tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è far conoscere i servizi e le 

opportunità che i diversi settori della Pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei 

loro familiari sia in ambito nazionale che regionale. La pubblicazione, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, 

è diffusa sul territorio emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate 

Emilia-Romagna (https://emiliaromagna.agenziaentrate.it), della Regione Emilia-Romagna 

(http://sociale.regione.emilia-romagna.it/), dell’Inps (https://www.inps.it/) e dell’Inail (https://www.inail.it/) 

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

 

DOCENTI: PENSIONE ANTICIPATA  DOMANDA DI PENSIONAMENTO RITORNA ENTRO DICEMBRE 

Per i pensionamenti degli anni successivi al 2020 resta ferma la possibilità di presentare domanda di cessazione dal 

servizio entro dicembre dell’anno precedente secondo le indicazioni che il MIUR fornisce anno per anno. 
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