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DALLA CASSAZIONE 
Commissione di massimo scoperto calcolata ai fini dell’individuazione del tasso usurario 
La commissione di massimo scoperto non deve superare la soglia prevista dalla legge, oltre la quale 

il tasso viene ritenuto “usurario”  

Corte di Cassazione - sentenza n. 12028/2010 

 

Notifica cartelle 
E’ valida la notifica delle cartelle di pagamento consegnata a persona di famiglia anche se non è 

convivente: la notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente l’ulteriore requisito 

della convivenza. 

Corte di Cassazione - sentenza n. 9590 del 22 aprile 2010 

 

 

 
 
P.A. e PEC 
Con la circolare n. 2/2010/DDI del 19 aprile 2010 il Ministro Brunetta ricorda agli uffici della  P.A 
l’obbligo di PEC entro il 26 aprile. 

Gli indirizzi Pec, istituiti per ogni registro di protocollo, sono disponibili sul sito 

www.indicepa.gov.it  con motore di ricerca www.paginepecpa.gov.it.  

I cittadini possono ottenere dal 26 aprile 2010 il proprio indirizzo Pec collegandosi al portale 

www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata.  Trascorse 24 ore dalla registrazione on 

line (ed entro 3 mesi) ci si potrà recare in Posta per l’identificazione e la conseguente firma sul 

modulo di adesione.  

 

IN ALLEGATO A PARTE - DIP.DIGITALIZZAZIONE PA e INNOVAZIONE   
                                            TECNOLOGICA Circolare n. 2/2010 del 19.4.2010    
                                            (documento119)  
                                           -DIP.DIGITALIZZAZIONE PA e INNOVAZIONE   
                                            TECNOLOGICA Circolare n. 1/2010 del 18.2.2010    
                                            (documento120)  

    

 Vedi anche Documento 098  

 
 
 

 



INPS - DICHIARAZIONE REDDITI  
Per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali relative agli anni 2009 e 2010, l’Inps ha stipulato una convenzione, con validità 

biennale, con i professionisti abilitati per legge alla certificazione del reddito, presso le Direzioni 

provinciali o subprovinciali INPS, territorialmente competenti. 

Circolare 22 aprile 2010, n. 61 

 
 
 
FISCO e INDENNITA’ DI TRASFERTA 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 21 aprile 2010, n. 7301 precisa che, le 

somme erogate a titolo di trasferta in misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione 

collettiva non sono assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva nei limiti di € 46,48 al giorno 

in Italia e di € 77,47 all'estero. 

 
 
 

BONUS MATURATI CON 100 e LODE 
Il sottosegretario all’Istruzione, Guido Viceconte, ha ribadito in risposta ad una interrogazione 

dell’Udc che non c’è alcuna tassa da pagare sul bonus dato agli alunni che alla maturità hanno 

conseguito 100 con lode: questi premi economici non sono assimilabili alla borse di studio e quindi 

non sono imponibili fiscalmente. 

 

Vedi anche Documento 233/2009 e Brevia 048/2009 

 
 
 
Da Sole 24 ore del 23 aprile 2010 
MEDICINALI MENO CARI, Sì AI PREMI PUBBLICI 
Con la sentenza nella causa C-62/09 la Corte di giustizia Ue ha stabilito che le autorità pubbliche 

possono offrire ai medici dei vantaggi finanziari per favorire la prescrizione di medicinali meno 

costosi. 

 
 
 
730/2010 PER REEDDITI DEL 2009  
Scadenze inoltro - Si ricorda che il 30 aprile è la data ultima per l’inoltro del 730 tramite il proprio 

sostituto di imposta, mentre il 31 maggio tramite CAF o professionisti abilitati. 

Perché conviene - E’ semplice da compilare, non richiede calcoli e permette di ricevere i rimborsi 

nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto. 

Chi può presentare il 730 - Possono presentare il 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati e altre 

tipologie di contribuenti  (lavoratori a tempo determinati, collaboratori coordinati e continuativi, 

soci di cooperative, lavoratori socialmente utili, personale della scuola a tempo determinato con 

contratto da settembre a giugno).  

Non possono fare il 730 - Non possono presentare il 730 i contribuenti tenuti alla dichiarazione 

IVA o Irap o 770 come sostituti di imposta, i non residenti in Italia, chi presenta la dichiarazione per 

contribuente deceduto, lavoratori dipendenti da un datore di lavoro non obbligato ad effettuare 

ritenute. 



PREVENZIONE e LOTTA ALL’EVASIONE - Entrate, Inps ed Equitalia per la 

prima volta fissano obiettivi comuni. 
 

 
I vertici nazionali e i direttori regionali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e di Equitalia si sono 

incontrati per definire obiettivi comuni nella lotta all'evasione.  

Un incontro, nell'ambito del quale l'asticella degli incassi per il 2010, tra imposte, tasse e contributi 

non pagati, è stata posta a quota 16,6 miliardi di euro. Importo che consentirebbe di migliorare di 

circa il 20% i risultati conseguiti separatamente dai due enti impositori nel 2009 (9,1 miliardi, +32%  

sul 2008, per le Entrate, 4,6 miliardi di euro, +66% sul 2008, per l'Inps). 

L’azione integrata di Inps e Agenzia delle Entrate, insieme ad Equitalia, mira non solo a colpire 

l’evasione, ma vuole essere un segnale di amplificazione del controllo per prevenire i omportamenti 

evasivi. 

 

 


