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In Evidenza 

 Fondo famiglie vittime gravi infortuni lavoro, decreto importi 2019 

 Anpal, nuovo servizio “Domanda e offerta di lavoro” 

 Auto disabili: IVA al 22% se non a carico 

 Iva 4% disabili anche per i servizi internet: presentata una interrogazione 

 

 
 
 

N.B. I link segnalati nella presente newsletter possono essere soggetti a modifiche, legati all’aggiornamento dei rispettivi siti; si 

tratta comunque di notizie selezionate provenienti da fonti qualificate che non richiedono aggiornamenti per almeno due settimane. 

Per evitare comunque la perdita delle notizie consigliamo gli utenti di scaricare subito il contenuto delle pagine segnalate. 

 

 
 
Ministero del Lavoro 

 

Fondo famiglie vittime gravi infortuni lavoro, decreto importi 2019 
E’ stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto n. 51/2019 che 

stabilisce gli importi del beneficio erogati dal Fondo istituito dalla legge Finanziaria 2007 presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari 

dei lavoratori vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione una tantum a carico del Fondo è 

fissata annualmente e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e 

delle risorse disponibili del Fondo. 

Gli importi, validi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, sono così 

determinati: 

 1 superstite: 3.700,00 € 

 2 superstiti: 6.700,00 € 

 3 superstiti: 9.700,00 € 

 più di 3 superstiti: 14.200,00 €. 

 

vai alla notizia 

 

 

Reddito di Cittadinanza: parte la formazione sul Patto per l’inclusione 

sociale 
È da oggi disponibile, sul portale Cliclavoro, la "Formazione di base sul Patto per l'inclusione 

sociale", un percorso formativo a distanza (FAD), completamente gratuito, realizzato da questo 

Ministero con il supporto della Banca Mondiale e il contributo del CNOAS. 

La FAD è indirizzata agli operatori di Comuni, consorzi, aziende speciali e Ambiti territoriali, nonché 

ai responsabili della programmazione sociale e dell'organizzazione dei servizi. L'obiettivo è fornire 

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/iva-4-disabili-anche-per-i-servizi-internet-presentata-una-interrogazione
https://www.anmil.it/news/fondo-vittime-gravi-infortuni-gli-importi-per-lannualita-2019/


indicazioni teoriche e pratiche sull'utilizzo dei nuovi strumenti operativi per la definizione dei Patti 

per l'inclusione sociale, favorendo così un'attuazione omogenea, su tutto il territorio nazionale, degli 

interventi di contrasto alla povertà previsti dal Reddito di Cittadinanza. 

Il piano di studi prevede sette moduli sviluppati in modalità interattiva. Attraverso giochi, quiz ed 

esempi di casi di studio tratti da esperienze reali, l'utente potrà confrontarsi con situazioni analoghe a 

quelle che fronteggia nella vita di tutti i giorni, allenando le proprie capacità di gestire le criticità. 

 

continua a leggere 

 

 

Anpal, nuovo servizio “Domanda e offerta di lavoro” 
E’ stata attivata dal Ministero del Lavoro la nuova piattaforma online Domanda e offerta di lavoro che 

dovrà agevolare l’interazione sulle posizioni lavorative inerenti la gestione del Reddito di 

cittadinanza. 

Il servizio riguarderà sia le aziende che i cittadini. Le imprese potranno inserire informazioni sulle 

posizioni lavorative aperte, gestire le candidature e gli esiti attraverso la comunicazione del codice 

vacancy. 

I cittadini potranno proporsi attraverso il proprio curriculum vitae e inoltrare la propria candidatura 

anche alle aziende europee attraverso Eures. 

 

vai al servizio 

 

 
Disabilità 

 

Auto disabili: IVA al 22% se non a carico 
Rispondendo ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota 

IVA applicabile in caso di acquisto di un veicolo destinato all’uso di un disabile, ai sensi della Legge 

104/1992, effettuato da un familiare che però non lo ha a carico. In particolare nell’interpello n. 

230/2019 le Entrate si sono espresse in merito al recupero dell’agevolazione IVA di cui al n. 31) della 

Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R., n. 633/1972, indebitamente fruita sull’acquisto di un 

autoveicolo a favore di soggetto portatore di handicap. 

Nel caso di specie, il contribuente aveva dichiarato al cedente che il figlio risultava fiscalmente a 

carico, fatto che dava diritto a beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 4%, anziché 22%, 

sull’acquisto dell’autovettura. Successivamente però, il contribuente stesso si era reso conto di aver 

fruito erroneamente del beneficio, non risultando il figlio a suo carico, anche se la vettura veniva 

effettivamente utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice. Il contribuente ha dunque dovuto 

versare la differenza di imposta pagata al concessionario all’atto dell’acquisto. 
 

continua a leggere 

 

Iva 4% disabili anche per i servizi internet: presentata una 

interrogazione 
Lo scorso 11 luglio è stata presentata una interrogazione parlamentare a prima firma dell’On. 

Mandelli per chiedere ai Ministri di Famiglia ed Economia che l’IVA agevolata al 4% sui sussidi 

informatici, riservata alle persone con disabilità in possesso di determinati requisiti, venga allargata 

anche ai servizi internet.  

Nella interrogazione, il deputato ha sottolineato come ci si trovi di fronte ad una ingiusta disparità di 

trattamento: agli altri ausili informatici è infatti riservata l’iva al 4% (anziché al 22%), quando 

destinati alle persone con disabilità: perché quindi tenere fuori da questa agevolazione il collegamento 

ad internet, che è a tutti gli effetti un sussidio tecnico ed informatico (ai sensi della legge 28 febbraio 

1997, n. 30 e del decreto del Ministero delle finanze – 14 marzo 1998)? 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/reddito-di-cittadinanza-parte-la-formazione-sul-patto-per-l-inclusione-sociale.aspx/
https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+230+2019/Risposta+n.+230+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+230+2019/Risposta+n.+230+del+2019.pdf
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/310000/auto-disabili-iva-al-22-se-non-a-carico.html
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/iva-4-disabili-anche-per-i-servizi-internet-presentata-una-interrogazione
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/iva-4-disabili-anche-per-i-servizi-internet-presentata-una-interrogazione
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/agevoalzioni-fiscali/agevolazioni-fiscali-acquisto-ausili-tecnici-e-informatici
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/agevoalzioni-fiscali/agevolazioni-fiscali-acquisto-ausili-tecnici-e-informatici


Attualmente si fa ancora riferimento a quello stesso decreto 14 marzo 1998, che stabiliva anche le 

condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento 

ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti 

portatori di handicap, non considerando però il collegamento internet, ancora poco utilizzato 

all’epoca della sua emanazione. La stessa guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità 

dell’Agenzia delle Entrate, non menziona infatti il collegamento internet. 

 
continua a leggere 

 
 
INAIL 

 

Ricerche in collaborazione, con il bando Bric dall’Inail dieci milioni di 

euro di finanziamento 
È stato pubblicato il bando per l’affidamento di ricerche in collaborazione, finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Istituto e al consolidamento della rete scientifica in 

attuazione del “Piano di attività 2019-2021 - Ricerca scientifica”, che prevede, per il 2019, un 

finanziamento di 10 milioni di euro. 

I soggetti istituzionali ai quali il bando si rivolge sono gli enti di ricerca pubblici e i relativi 

dipartimenti dotati di autonomia gestionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le 

università e i dipartimenti universitari. Nell’ambito delle proposte progettuali presentate possono 

essere coinvolti, in qualità di enti partner, ulteriori soggetti, tra cui Regioni e Province autonome e 

pubbliche amministrazioni ad esse afferenti, come ad esempio Asl, aziende ospedaliere e Arpa. Il 

coinvolgimento può essere attivato anche nei confronti delle strutture di ricerca delle associazioni di 

categoria e delle parti sociali e delle fondazioni a carattere nazionale, iscritte all’Anagrafe nazionale 

delle ricerche con esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e/o in studi sociali. 

 

continua a leggere 

 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.disabili.com/images/pdf/agevolazioni2017.pdf
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/iva-4-disabili-anche-per-i-servizi-internet-presentata-una-interrogazione
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-bando-bric-2019.html

