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FISCO NEWS 

 

  Prof, ecco come funzionerà la 

tassa fissa del 15% sulle lezioni private 
 

Dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizione saranno soggetti a imposta fissa 

del 15 per cento. Lo prevede un articolo del disegno di legge di Bilancio per il 2019. La 

nuova norma, con la tassa fissa del 15%, intende agevolare i docenti che fanno il loro 

dovere, dichiarando attualmente i relativi compensi come redditi occasionali ma 

pagando, tra Irpef e addizionali, importi che possono anche superare il 45 per cento 

dei compensi incassati. La speranza è che, con la tassazione fissa del 15 per cento, 

emergano i compensi dei docenti che spesso si “dimenticano” di dichiararli. La norma in 

preparazione, dal titolo «imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di 

lezioni private e ripetizione», stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al 

compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti 

titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta 

sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali 

regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul 

reddito nei modi ordinari. La stessa norma stabilisce anche che i dipendenti pubblici 

che svolgono anche l'attività di insegnamento a titolo privato devono comunicare alla 

propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale 

didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. 
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  Il commercialista è stato infedele 

ma, senza denuncia, paga il cliente 

Il contribuente è tenuto al pagamento sia delle imposte che delle sanzioni laddove il 

mancato invio della dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario non è stato 

oggetto di accertamento in sede penale a seguito di denuncia del contribuente. 

La Cassazione, con l'ordinanza 24307 del 4 ottobre 2018, ha accolto il ricorso 

presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia dei giudici di secondo 

grado che avevano annullato degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 1997 e 

1998. 

Nel caso affrontato, la suprema Corte ha stabilito che il contribuente è tenuto al 

pagamento sia dell'imposta che delle sanzioni, atteso che la mancata trasmissione 

telematica della dichiarazione dei redditi da parte del consulente incaricato non è 

stata oggetto di procedimento penale. 

 

 

 Bonus casa 2019, novità in 

Manovra: gli sconti in arrivo: 

 
un Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo 

della riconferma o meno delle agevolazioni: le voci sulla proroga dei Bonus casa 
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2019erano fondate. La Legge di bilancio 2019 dà la possibilità a chi deve ristrutturare 

casa di usufruire di un ventaglio di benefici fiscali già previsti nel 2018 e 

riconfermati: 

 Bonus ristrutturazioni; 

 Bonus verde (giardini e terrazzi); 

 Bonus mobili 

 Sismabonus 

Le detrazioni resteranno quindi in vigore fino al 31 dicembre 2019.  

 

 
 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 
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