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LOCAZIONI, ABOLITA LA DENUNCIA  
ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA 

 

Lo prevede il c. 3, dell’Art. 3, del D.Lgs. 23/2011, sulla cedolare secca. La 
registrazione del contratto di locazione assorbe agli ulteriori obblighi di 
comunicazione, incluso quello alla PS. Chi omette la registrazione è punito con la 
sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta dovuta. 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE:  
TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE FALSE E-MAIL 

 

Continuano le segnalazioni di tentativi di truffa messi in atto utilizzando 
illecitamente comunicazioni con il nome e il logo dell’Agenzia delle Entrate. 
Attenzione, infatti, alle e-mail con oggetto "Notifica di rimborsi fiscali", nelle quali si 
invita il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto 
rimborso, inserendo anche i dati della carta di credito. Sono tentativi di phishing, 
una truffa informatica ideata per entrare illecitamente in possesso di dati personali, 
alla quale l'Agenzia delle Entrate è completamente estranea. Si invita chiunque 
dovesse ricevere questo messaggio di posta elettronica a eliminarlo, non aprendo il 
suo allegato in quanto potenzialmente pericoloso. 
 

ARRIVA LA TASSA SUL PRELIEVO DI CONTANTE IN BANCA 
 

Per chi preleva il contante allo sportello fisico di una banca, anziché dal bancomat, 
deve cambiare abitudini. A meno che preferisca pagare la cosiddetta tassa sul 
contante. Infatti molti istituti prevedono l’applicazione di un’imposta sui prelievi allo 
sportello. Per esempio ai correntisti della Bnl sono appena arrivate le lettere con cui 
si comunica che, a partire dal 18 aprile, per ogni prelievo di liquidi in agenzia, 
inferiore ai 2mila euro, dovranno versare 3 euro. 
.  

CONCORSO PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO 
SCADENZA 20 GENNAIO 2012 

 

La Direzione Affari Internazionali del Miur ha reso noto che a partire dal 19 dicembre 
sarà possibile candidarsi per 294 posti di assistente di lingua italiana presso 
università e scuole all'estero. In particolare, le nazioni interessate e i posti 
disponibili per ciascuna, sono i seguenti: Austria: 30, Belgio (lingua francese): 
3,Francia: 180, Irlanda: 6,Germania: 30, Regno Unito: 15, Spagna: 30. La domanda 
può essere presentata solo per un paese. Possono partecipare al concorso 
esclusivamente gli iscritti e i laureati in una delle seguenti classi di laurea: 
LM-14; 16/S; 40/S; LM-15; 15/S; LM-36; 41/S; LM-37; 42/S; LM-38; 43/S; LM-39; 44/S; LM-78; 17/S; 
18/S; 96/S; LM-84; 93/S; 94/S; 97/S; 98/S; LM-94; 104/S; 39/S. 
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