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NOTIZIE UTILI 15 aprile 2019 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 PRECOMPILATA 

Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è online la dichiarazione dei redditi precompilata. Il 730 potrà poi essere 

accettato/integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Oltre ai dati già a 

disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha già inserito nei modelli quelli inviati dagli enti esterni (come studi medici, 

farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc.) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche. Quest’anno la 

dichiarazione è ancora più completa: alle informazioni presenti gli scorsi anni, infatti, si aggiungono le spese su parti 

comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal 1° gennaio 2018 per assicurazioni contro 

le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo. Complessivamente, il paniere dei dati pre-compilati raggiunge quota 

960 milioni e supera del +3,8% il totale dei dati caricati nel 2018, mentre la funzionalità di compilazione assistita, 

disponibile dal prossimo 10 maggio, si estende a tutto il quadro E.. Comunicato stampa del 12 aprile 2019. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA GITA SCOLASTICA 
Tra le detrazioni scuola al 19% rientrano anche le quote per la gita scolastica. Sono detraibili le spese per la gita 

scolastica organizzate da scuole (dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado) pubbliche, paritarie e private. Per 

quanto riguarda la documentazione per la detrazione della quota gita occorre fare un distinguo. Se la quota è versata 

direttamente all’istituto scolastico, non sarà necessario presentare la delibera al Caf, al commercialista o ad altro 

intermediario; nel caso in cui, invece, a raccogliere le quote per la gita provveda direttamente l’agenzia di viaggi che 

eroga il servizio, il genitore che paga dovrà conservare la ricevuta ai fini della detrazione. È importante ricordare che 

non  rientra la spesa per le vacanze studio all’estero che è esclusa. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INSEGNANTI: LEZIONI PRIVATE, FLAT TAX AL 15% VALE PER CALCOLO ISEE 
Con la circolare 8/E del 10 aprile 2019, commento alle novità fiscali, al punto 1.8,  l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei 

chiarimenti sulla flat tax del 15 % applicata alle lezioni private svolte dai docenti. Le somme tassate con l’imposta 

sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa 

disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. 

I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece – scrive l’Agenzia delle Entrate – ai fini della determinazione 

della situazione economica equivalente (ISEE). Con la  Risoluzione n. 43 del 12 aprile 2019 - pdf sono stati istituiti  i 

codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e 

comunali sulle retribuzioni per lezioni private e ripetizioni. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCORSO SCUOLA SECONDARIA: LAUREA TRIENNALE NON È TITOLO DI ACCESSO 
Concorso scuola secondaria: il conseguimento dei 24 CFU deve essere congiunto alla laurea specialistica/magistrale. La 

laurea triennale non è titolo di accesso.  Il Ministro Bussetti ha comunicato di aver richiesto al MEF l’autorizzazione per 

l’avvio di un concorso per la scuola secondaria di I e II grado, con 48.536 posti. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MODELLO REDDITI PF PRESENTATO DALL’ESTERO 
I cittadini italiani residenti all’estero impossibilitati a effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione possono  

trasmettere il modello Redditi Pf dall’estero anche in modalità cartacea. In caso di spedizione postale, la dichiarazione 

deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, senza essere piegata, e spedita al seguente indirizzo: 

“Agenzia delle entrate - Centro operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi 16, 30175 Marghera (VE) – Italia”. Sulla 

busta, inoltre, devono essere riportati in modo chiaro il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, nonché la 

dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2019 Persone Fisiche”. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INL: ATTIVITÀ DI VIGILANZA – PROGRAMMAZIONE ANNO 2019 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 10 aprile 2019, il documento di programmazione 

dell’attività di vigilanza per il 2019. Fra le priorità ispettive, oltre a lavoro nero e al caporalato, per il corrente anno è 

prevista una intensificazione della vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, anche sulla 

scorta delle nuove disposizioni introdotte del c.d. Decreto dignità, nonché una specifica vigilanza sul Reddito di 

cittadinanza (RDC). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INPS: ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI – LA GUIDA 
L’INPS informa che è disponibile online la guida sull’Estratto conto dei dipendenti pubblici.  
 

    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

                             Pasquale Nardone 
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