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    NOTIZIE UTILI 02 marzo 2020                                     
MODELLO 730/2020 CON SOSTITUTO D’IMPOSTA INPS: IL MANUALE D’USO 

L’INPS nell’ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Consulta Nazionale dei CAF e INPS, tesa ad 

evitare disagi ai contribuenti e rendere più efficienti le operazioni di presentazione della dichiarazione dei redditi, ha reso 

disponibile il manuale d’uso per soggetti abilitati all’assistenza fiscale (pdf  3,5MB) CAF e Professionisti. 

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

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO  (scad. 22 marzo 2020) 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi 

marescialli delle Forze armate. (GU n.15 del 21-02-2020). 

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

SCONTRINO ELETTRONICO: NUOVI CHIARIMENTI FISCALI 

Le regole sull’emissione dello scontrino elettronico, le esenzioni, l’utilizzo del credito d’imposta, alcuni casi particolari (come 

il pagamento con buoni pasto): nella circolare 3/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i dettagli sul nuovo obbligo sui 

corrispettivi digitali in vigore dallo scorso primo gennaio 2019. E rimanda per ulteriori chiarimenti alle FAQ che verranno 

pubblicate sul sito. 

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

STUDENTESSA BOCCIATA PER ASSENZE, MA NON GIUDICATA PER RENDIMENTO 

Una ragazza aveva totalizzato 299 ore di assenze, numero comunque inferiore al monte ore di 300 ore considerato dalla scuola 

per la non ammissione, ed aveva pure fornito giustificazioni sul suo stato di malattia. Inoltre, la scuola non aveva considerato il 

rendimento della studentessa sia negli anni precedenti che in quello esaminato: la stessa aveva sempre conseguito punteggi 

lusinghieri, con numerosi “7”, “8” e “9” nelle varie materie. Pertanto, il Tar (Puglia – Lecce, Sez. II, Sent. 18/02/2020, n. 233) 

ha obbligato la scuola a rivedere il giudizio emesso. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI 

Tenuta presente che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi 

per l’anno 2020 è pari allo 0,5 per cento, Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, 

pertanto, aggiornati come segue: L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto 

per l’anno 2020 è pari, nella misura intera, a euro 145,14. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99. L’importo dell’assegno mensile di maternità, 

spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 

2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60. Il valore 

dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 
2020 al 31 dicembre 2020, è pari a euro 17.416,66. 

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

MILLEPROROGHE 2020 

Il Milleproroghe 2020 è diventato legge il 26 febbraio 2020. Le novità riguardano: Medici in pensione a 70 anni • Segretari 

comunali • Auto green: stretta sugli incentivi • Bonus verde 2020 •RC auto familiare con malus • Pedaggi autostradali: slittano 

i rincari • Monopattini elettrici • Uscita mercato tutelato • Bollo auto con PagoPa • Riforma Class action. Non figura il rinvio 

al 1° aprile  della tracciabilità degli oneri detraibili, tra questi le spese mediche. 

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

NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE 

La notifica del provvedimento di variazione della rendita catastale è necessaria ai fini dell’efficacia dello stesso nei confronti 

del contribuente. Sent. del 3/02/2020 n. 1033/10 C.T.R. per la Campania. 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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