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AGEVOLAZIONI PRECLUSE ALLE VILLE 
 

Se l'abitazione è inserita in una zona che lo strumento urbanistico destina alla 
costruzione di ville, alla stessa è preclusa l'agevolazione per l'acquisto della prima 
casa. Per avere diritto alle agevolazioni fiscali, infatti, non si guarda solo ai requisiti 
interni dell'abitazione, ma anche alla destinazione urbanistica della zona. Questa 
può da sola essere sufficiente per escludere il soggetto interessato dalle 
agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa. A sostenerlo è la 
sentenza n. 277/29/2011 della Commissione tributaria regionale del Lazio. 
 

SUCCO DI POMPELMO E FARMACI. ACCOPPIATA PERICOLOSA 
 

Il succo di pompelmo può interferire con l'azione di alcuni farmaci. Il succo aumenta 
l'assorbimento del farmaco con conseguenti possibili danni ad alcuni organi. Lo 
rivela la Fda (Food and Drug Administrationi) statunitense.  
Molti farmaci sono metabolizzati nell'intestino con l'aiuto di un enzima. Talune 
sostanze contenute nel succo di pompelmo possono bloccare l'azione dell'enzima 
stesso e determinare, quindi, una maggiore assunzione del farmaco. 
I farmaci che possono essere interessati all'interazione con il succo di pompelmo 
sono quelli indicati per abbassare il colesterolo e la pressione del sangue, quelli 
antiansia, antistaminici e antiaritmia. La soluzione? Non bere succo di pompelmo 
quando si assumono certe categorie di farmaci o chiedere al proprio medico, o 
farmacista, le informazioni sulle possibili interazioni succo di pompelmo-farmaco. 
 

INPS- EX INPDAP: NO ASSISTENZA FISCALE PER IL MODELLO 730 
 

Per la presentazione del modello 730/2012, relativo al periodo d’imposta 2011, le 
sedi Inps ex Inpdap, non presteranno assistenza fiscale diretta ai pensionati e ai 
propri dipendenti. Pertanto, i pensionati e i dipendenti non potranno presentare il 
modello 730 all’Istituto ma dovranno rivolgersi a un Centro di assistenza fiscale 
(CAF) ovvero a un professionista abilitato. (Dal sito: www.inpdap.gov.it).  

 

PADRE HA DIRITTO AI RIPOSI GIORNALIERI  
ANCHE SE LA MADRE È CASALINGA 

 

E' discriminatoria la condotta della pubblica amministrazione che neghi i congedi di 
paternità sul rilievo che la moglie dell'impiegato sia una casalinga. E' quanto ha 
stabilito il Tribunale di Venezia con la sentenza 9 febbraio 2012, n. 192. 
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