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IL CONSENSO INFORMATO NELLA SENTENZA 32124/2019 DELLA
CASSAZIONE
Molto interessanti sono alcune puntualizzazioni nella sentenza n.32124 del 10 dicembre 2019 della
Cassazione:
1. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e
diversa da quella dell’intervento medico prestato, con due diritti distinti:
I. il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona quale espressione
della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla
libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge;
II. il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto
fondamentale alla salute.
2. In mancanza di consenso informato l’intervento del medico è (al di fuori dei casi di
trattamento sanitario obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito,
anche quando sia nell’interesse del paziente.
3. L’obbligo del consenso informato costituisce la legittimazione e il fondamento del
trattamento sanitario con le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento
cui il paziente viene sottoposto al fine di porlo in condizioni di consapevolmente consentirvi
(esecuzione, rischi, «inalterazione» cioè esito nullo e relativa sua inutilità).
4. Dovere della struttura e del medico è quello di informare il paziente in ordine
I. alla natura dell’intervento,
II. ai suoi rischi,
III. ai possibili e probabili risultati conseguibili,
IV. alle implicazioni verificabili
adottando:
a) un linguaggio a lui comprensibile,
b) tenendo anche conto dello stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di
cui dispone.
5. Il consenso informato va sempre acquisito
a) sia nel caso di scarsa probabilità (caso fortuito)
b) sia nel caso di alta probabilità (caso quasi certo)
per una accurata valutazione dei rischi da parte del paziente quale titolare del diritto e
pertanto la struttura sanitaria e il professionista non possono omettere di fornire tutte le
dovute informazioni.
6. Il consenso deve essere oltre che informato, anche libero. Non può essere mai presunto o
tacito, ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo adeguata informazione, esplicita
che permetta al paziente di scegliere tra le diverse possibilità o di rifiutare o interrompere.
7. È onere della struttura e del medico di provare l’adempimento dell’obbligazione di aver
fornito completa ed effettiva informazione sul trattamento e sulle sue conseguenze e a
questo proposito attenzione a eventuali modalità improprie e tra queste la sottoposizione alla
sottoscrizione da parte del paziente di un modulo del tutto generico.
A questo proposito l’importanza:
a) di varie annotazioni sul modulo prestampato;
b) di una documentazione e le testimonianze di precedenti incontri medico-paziente
inerenti la patologia, l’intervento e le possibili complicanze.
Da quanto sopra si evince inoltre come sia la struttura che il medico siano responsabili di fronte a
un consenso viziato: la struttura per non aver vigilato, il medico per aver raccolto un consenso
viziato.
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PRECISAZIONI INPS
Col messaggio numero 4827 del 24 dicembre 2019 l’Inps fornisce precisazioni alla circolare n.147
dell’11 dicembre 2019 e precisamente:
Con riferimento alla circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019, si comunicano gli importi corretti
dell’indennità integrativa speciale per l’anno 2020:
• l’importo mensile è pari euro 788,77, mentre l’importo della tredicesima è pari a euro
768,77.
Si è provveduto ad aggiornare la circolare con gli importi corretti.
ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 147 dell’11.12.2019 (documento 001)
INPS Messaggio 4827 del 24.12.2019 (documento 002)

OK ALLA DETRAZIONE ANCHE SENZA INDICAZIONE DELLA
PERCENTUALE SPETTANTE estratto da InformazioniFiscali a cura di E.Marvulli
La mancata indicazione, nel quadro della dichiarazione dei redditi, della percentuale di detrazione
spettante per i familiari a carico non basta da sola ad elidere la qualifica di familiari a carico dei
figli. Tale omissione non comporta il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione per gli
oneri sostenuti dal contribuente nell’interesse dei figli, sempreché la relativa spesa rientri tra quelle
legittimamente detraibili.
Corte di Cassazione sezione V civile – sentenza numero 34344 del 23 dicembre 2019

2020 -TASSA SULLA VEDOVANZA
In base al comma 41 dell’articolo 1 allegato F della legge 335 ecco i parametri per i tagli alle
pensioni del coniuge superstite (senza figli minori o studenti o inabili) per l’anno 2020 tenendo
presente che il trattamento minimo Inps provvisorio per il 2020 è pari a euro 515,07 mensili:
• redditi da 3 a 4 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 75% del
trattamento di reversibilità cioè il 45%;
• redditi da 4 a 5 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 60% del
trattamento di reversibilità cioè il 36%;
• redditi oltre 5 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 50% del
trattamento di reversibilità cioè il 30%,
cioè
• tra € 20.087,73 e € 26.783,64 percentuale di cumulabilità 45% del trattamento del de cuius;
• tra € 26.783,64 e € 33.479,55 percentuale di cumulabilità 36% del trattamento del de cuius;
• oltre € 33.479,55 percentuale di cumulabilità 50% del trattamento del de cuius.
Sono considerati redditi personali: da lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità),
fabbricati (seconde case, non quella di abitazione), altri redditi personali.
Sono esclusi: casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, trattamenti di fine rapporto e
anticipazioni, pensione/i di reversibilità, redditi di capitale (Bot. Cct, interessi bancari, quote di
investimento, ecc.).
I titolari di queste pensioni annualmente per variazioni di reddito o di nucleo familiare (figli minori
che diventano maggiorenni e non sono studenti, figli che hanno terminati gli studi, ecc.) debbono
darne comunicazione all’Inps.
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MASTER UNIVERSITARI EXECUTIVE 2019-2020: ONLINE IL BANDO DI
INPS E SNA
L’INPS e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) hanno indetto, per l’anno
accademico 2019-2020, un concorso per il conferimento di contributi destinati alla partecipazione
a master universitari “executive”, finalizzati a garantire alta formazione e aggiornamento
professionale qualificato, e a master per la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione.
Per i contributi erogati dall’INPS occorre essere dipendenti della pubblica amministrazione iscritti
alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mentre per beneficiare dei contributi
SNA è necessario essere in servizio presso una delle amministrazioni pubbliche indicate nel bando.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica a partire dalle 12 del 9
gennaio 2020.

Informazioni Borsa di Studio
Titolo

Pubblicazione

Bando di concorso “Contributi INPS e SNA per la partecipazione di dipendenti
pubblici a master universitari. A.a. 2019-2020”
23/12/19

Scadenza

Vedi bando

Materia

Master Executive

Ufficio
Competente

Telefono

Area Prestazioni sociali

Numero verde 803 164 (da telefoni fissi) numero 06 164164 (da telefoni
cellulari)

Responsabile di
Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di
welfare della Direzione regionale/di Coordinamento Metropolitano INPS
competente per territorio sulla base della sede legale dell’Ateneo.

Bando

Bando_Master_universitari_dipendenti_pubblici_aa_2019-2020.pdf

Descrizione

Allegato

Allegati Bando
Allegato_1_Bando_Master_exe_2019-2020.pdf

Note

(959 Kb)

La domanda può essere presentata, esclusivamente per via telematica, a
partire dalle ore 12,00 del 9 gennaio 2020.
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INPS - AL VIA 820 INCARICHI DI COLLABORAZIONE MEDICO LEGALE
Il Presidente INPS Pasquale Tridico, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Wedekind, ha
presentato un emendamento alla legge di bilancio 2020 che permetterà all’Istituto di conferire 820
nuovi incarichi di collaborazione per attività medico legali. Alla conferenza ha partecipato anche il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. Il conferimento degli 820 incarichi,
da 35 ore settimanali a tempo indeterminato, avverrà attraverso la stipula di convenzioni con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale.

INPS - CONGUALIO CONTRIBUTI
Colla circolare 160/2019 l’Inps fornisce chiarimenti sulle operazioni di conguaglio da effettuare da
parte dei datori di lavoro privati non agricoli oltre che con la denuncia di competenza del mese
di dicembre 2019 (scadenza di pagamento 16/1/2020), anche con quella di competenza di gennaio
2020 (scadenza di pagamento 16/2/2020).
ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 160 del 27.12.2019 (documento 003)

2020 - PENSIONI INVALIDITA’
In base al comma 42 dell’articolo 1 allegato G della legge 335 ecco i parametri per le riduzioni nel
2020 delle rendite di invalidità in presenza di cumulo con altri redditi da lavoro.
Posto che il trattamento minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti mensile (provvisorio per
il 2020) è 515,07 l’assegno di invalidità in presenza di cumulo con altri redditi di lavoro
• non sarà decurtato se non supera 26.783,64 euro annui;
• sarà decurtato del 25% se supera 26.783,64 euro annui;
• sarà decurtato del 50% se supera 33.479,55 euro annui.
Da tenere presente le norme di salvaguardia:
• Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere
comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari
al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto
si colloca.
• Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
Dunque nulla è cambiato, è solo l’applicazione di una norma severa ex austerity della riforma
335/95.
TABELLA RELATIVA AI CUMULI
TRA ASSEGNO DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO
Tabella G - art.1 comma 42 legge 335/1995
Redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
25 per cento
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in dell’importo dell’assegno
vigore al 1° gennaio
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
50 per cento
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in dell’importo dell’assegno
vigore al 1° gennaio
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PARLAMENTO - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E
DEGLI ENTI DI RICERCA
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019, la legge n.
159/2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 126/2019 contenente misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti.
LEGGI IN
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A08051&elenco30giorni=false

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS MOBILI ed ELETTRODOMESTICI
da la Posta di Nuovo Fisco Oggi
Domanda
I miei lavori di ristrutturazione prima casa sono piuttosto datati! In questi giorni ho provveduto a
sostituire frigorifero, piano cottura e lavello. Posso fare qualcosa per avere il bonus?
Risponde Paolo Calderone
Per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, consistente nella detrazione Irpef del 50% delle
spese di acquisto, è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa
detrazione.
Per gli acquisti di mobili effettuati nel 2019 l’agevolazione può essere richiesta solo se è stato
realizzato un intervento di ristrutturazione iniziato non prima del 1° gennaio 2018.
Maggiori informazioni sul bonus nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate e pubblicata
nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2020 da DplMo
Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30
dicembre 2019, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
LEGGI IN
https://manovra2020.it/
ALLEGATI A PARTE - Legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019)
(documento 004 e 005)

LA MANOVRA 2020 PREVEDE ALCUNE MISURE PER LA FAMIGLIA.
In particolare: bonus per la nascita;
bonus per il latte artificiale;
bonus per l'asilo nido;
congedo di paternità esteso a 7 giorni;
rinnovo dell’app per i diciottenni;
assegno unico o universale per i figli a partire dal 2021.
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ALCUNE MISURE NEL 2020
Prestazioni sanitarie e E-fattura
Anche il il 2020 esonero dall’obbligo di fattura elettronica per coloro che inviano i dati al Sistema
tessera sanitaria e per prestazioni sanitarie a persone fisiche.
Rif. 27 ottobre 2019 - art.15 DL124/2019 convertito in legge 157/2019
Bonus facciate
Detrazione del 90% per interventi (compresi interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna)
finalizzati recupero o restauro della facciata esterna degli edifici nelle zone omogenee A e B.
Rif. 1 °gennaio 2020 - art. 1 commi 219/224 legge 160/2019
Abolizione Tasi
Eliminata la Tasi e applicazione di una sola forma di prelievo con regole Imu. Aliquota base: 8.6
per mila con possibile aumento sino al 10,6 per mille con maggiorazione dell’0,8 per mille nei
Comuni che già la applicano.
Rif. 16 dicembre 2020 primo versamento del nuovo tributo, acconto del 16 giugno pati al 50% di
Imu e Tasi del 2019 - art. 1 commi 738/783 legge 160/2019
Abolizione superticket prestazioni sanitarie
Abolizione la quota fissa di 10 euro di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per assistiti non esenti
Rif. 1° settembre 2020 - art. 2 commi 446/448 legge 160/2019
Seggiolini antiabbandono
Per trasporto bambini sino a 4 anni su autovetture o autocarri obbligo di seggiolino munito di
dispositivo antiabbandono. Previsto incentivo di 30 auro all’acquisto.
Rif. 6 marzo 2020 - art.52 DL 124/2019 convertito in legge 157/2019

INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI (fonte sito Inail)
La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce e valorizza la tutela assicurativa
delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione,
un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo
abituale ed esclusivo.
Dal 1° marzo 2001 l’assicurazione è entrata in vigore e la gestione è affidata all’Inail. Nell’anno
2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità
riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al
27%.
Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato
abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al
16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata
compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa
ai titolari di rendita (t.u. n. 1124 del 1965).
E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
• ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
• svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
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•
•

non è legato da vincoli di subordinazione
presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini,
balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si
considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel
territorio italiano. E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che
definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
• gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che
si occupano dell’ambiente in cui abitano;
• tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura
dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima
occupazione);
• i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
• i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
• i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di
prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono
indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria
dell’occupazione;
• i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori
stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo
caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio
assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura
assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e
figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
• colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
• il lavoratore socialmente utile (Lsu)
• il titolare di una borsa lavoro
• l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
• il lavoratore part time
• il religioso
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la
copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno
precedente.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno
successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui
che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
• ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
• fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro
annui.

8

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte
dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore,
comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di
pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
L’interessato può effettuare il pagamento online sul sito dell’Inail attraverso il link “pagoPA”,
accessibile anche da altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure
presso gli uffici postali, gli istituti bancari, le ricevitorie, i tabaccai, i bancomat, i supermercati.
Il pagamento può avvenire in contanti, con carte o conto corrente.
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail che
forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.
Legge 3 dicembre 1999, n. 493
Decreto ministeriale del 15 settembre 2000
Decreto ministeriale del 31 gennaio 2006
legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Legge n.145 del 30 dicembre 2018
• Pagamenti pagoPA®
• Infortunio in ambito domestico
Requisiti di obbligatorietà, esoneri e modalità di iscrizione.
• Ricorso
Tempi e modi del ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per
l'assicurazione contro gli infortuni domestici.
• Contact center
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile.

INAIL - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI:
OBBLIGATORI TRE NUOVI SERVIZI ONLINE (fonte sito Inail)
Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2019 sono illustrati tre servizi online obbligatori dal 1°
gennaio 2020 per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l’obbligo di prima iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni
domestici, di iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio e di cancellazione
esclusivamente con modalità telematiche.
I tre servizi online obbligatori da tale data sono:
• “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” per i soggetti che devono
richiedere la prima iscrizione;
• “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” per i soggetti che hanno
diritto all’esonero del versamento del premio;
• “Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione” per la comunicazione di
cancellazione dall’assicurazione.
La circolare n. 37 del 30 dicembre 2019 illustra i servizi telematici realizzati, descrivendoli e
precisando che gli stessi sono riservati ai soli utenti con credenziali dispositive (dell’Inail, dell’Inps,
della Carta nazionale dei servizi o di Spid).
ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare 37 del 30.12.2019 (documento 006)
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per allegato 1 vedi
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-nr-37-del-30-dic-2019.pdf
per allegato 2 vedi
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg2-circolare-nr-37-del-30-dic-2019.pdf

INAIL - PUBBLICATO IL BANDO ISI 2019 (fonte sito Inail)
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2019.
L'Inail mette a disposizione 251.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di
progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi
sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e,
per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.
Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di
finanziamento.
L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000
euro per i progetti appartenti all'asse 4 e 60.000 euro per i progetti appartenti all'asse 5.
Nella sezione dedicata al bando, in Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti >
Incentivi alle imprese, sono disponibili la modulistica e gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di
dettaglio.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, saranno
pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019, entro il 31 gennaio 2020.
• Bando Isi 2019
Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.
• Avvisi pubblici regionali/provinciali
In questa sezione possono essere scaricati gli avvisi pubblici regionali/provinciali

INAIL - CONCORSO PUBBLICO: PUBBLICATO IL BANDO PER N. 41
POSTI AREA C, PROFILO PROFESSIONALE DELLE ATTIVITÀ
INFORMATICHE (fonte sito Inail)
Scade il 31 gennaio 2020 il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, per esami, per la copertura di n. 41 posti area C, livello economico 1, profilo
professionale delle attivita’ informatiche dell’Inail.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in via telematica, utilizzando l’applicativo
presente sul portale istituzionale.
Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande devono essere completate entro le
ore 23.59 del quarantacinquesimo giorno solare successivo a quello di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta ufficiale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del bando.
•

Bando di concorso - n. 41 posti area C,profilo professionale delle attività
informatiche
Concorso pubblico, per esami, per l’acquisizione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 41
unità da inquadrare nell’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività
informatiche.
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INAIL - CONCORSO NAZIONALE “ARCHIVIO DELLE BUONE
PRATICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”: SCADENZA PER L'INVIO DEI
MATERIALI (fonte sito Inail)
Prorogato al 22 gennaio 2020 il termine del 22 novembre 2019 per iscriversi e inviare gli elaborati
attraverso la procedura attiva sul sito dell'Istituto
E' stato prorogato al 22 gennaio 2020 il termine di partecipazione alla prima edizione del concorso nazionale
“Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, indetto
dall'Inail e dal Gruppo Tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in
collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e la Rete delle professioni tecniche (Rpt).
Fino al predetto termine sul sito dell’Inail sarà attiva la procedura.
Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
• Concorso "Buone pratiche in edilizia"
Modalità di partecipazione

I NUMERI DELLE PENSIONI INPS

da Libero del 2 gennaio 2020 a cura di Antonio Castro in articolo Previdenza in salute - Sorpresa, la pensioni sono tornate in attivo

LEGGI IN
https://generazionevincente.it/file/rassegna_stampa/2-gennaio-2020.pdf

pagina 39
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INAIL - NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE IN VIGORE DAL 1°
GENNAIO 2020 (fonte sito Inail)
Con la circolare n. 34 del 17 dicembre 2019 si comunica la variazione del tasso degli interessi
legali anche ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili.
È stato fissato allo 0,05% il tasso degli interessi legali in vigore dal 1° gennaio 2020.
Il nuovo tasso, come chiarito dalla circolare n. 34 del 17 dicembre 2019, costituisce anche la misura
di riduzione massima delle sanzioni civili.
ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare 34 del 17.12.2019 (documento 007 - 008)

AGENZIA ENTRATE - TABELLE ACI 2020 CON I COSTI CHILOMETRICI
PER AUTO E MOTO da DplMo
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n.
305 del 31 dicembre 2019, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture
e motocicli elaborate dall’ACI - Art.3, co.1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314.
FRINGE BENEFIT 2020 - IMPORTI VALIDI FINO AL 30 GIUGNO
AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI BENZINA-GPL BENZINA-METANO IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI BENZINA-GPL BENZINA-METANO FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
MOTOVEICOLI
Parte di provvedimento in formato grafico

FRINGE BENEFIT 2020 - IMPORTI VALIDI DAL 1° LUGLIO
AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
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AUTOVEICOLI BENZINA-GPL BENZINA-METANO IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI IN PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI BENZINA-GPL BENZINA-METANO FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOVEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI FUORI PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
MOTOVEICOLI
Parte di provvedimento in formato grafico

ECOBONUS AUTO
Ecobonus auto, dal 2 gennaio 2020 è si sono aperte le nuove prenotazioni per il contributo per la
mobilità sostenibile.
La misura, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e prevista dalla Legge di Bilancio
2019, favorisce l’acquisto di veicoli ad emissioni ridotte.
Per le domande di prenotazione da presentare entro il 30 giugno 2020 sono disponibili ulteriori 40
milioni di euro.
I veicoli, da acquistare o in leasing, devono essere M1, ossia automobili, che rispondano a
determinati requisiti.
I fondi per i veicoli L, furgoni e camioncini ed altri, sono esauriti.
Ecobonus auto: come fare domanda e prenotare il contributo sul sito MISE
L’iter per avere accesso all’ecobonus auto prevede due fasi:
• l’apertura dello sportello: fase in cui i concessionari dovranno registrarsi fornendo i propri
dati identificativi;
• l’inserimento dell’ordine e prenotazione dell’incentivo.
Dopo la prenotazione il concessionario ha 180 giorni per consegnare il veicolo. La rottamazione di
un vecchio veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, deve avvenire entro
i 15 giorni successivi alla consegna del nuovo.
Il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno un anno al soggetto a cui verrà intestato il
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
A livello pratico il contributo è un credito di imposta recuperabile in compensazione.
Dopo aver fatto domanda di prenotazione, il bonus si articola in altri tre passaggi:
• l’erogazione del contributo: ossia lo sconto del venditore all’acquirente sul prezzo del
veicolo;
• il rimborso al venditore: la fase in cui le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l’importo del contributo.
• il recupero dell’importo: il passaggio in cui le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del
contributo sotto forma di credito d’imposta.
LEGGI ANCHE
https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-auto-2020-domanda-prenotazione-contributoauto-M1
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GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO MILLEPROROGHE da DplMo
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il
Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica.
ALLEGATI A PARTE - DL 30 dic. 2019 n.162 Milleproroghe (documento 009)
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