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FISCO NEWS 

 

   Fisco: arrivano controlli sui conti 

correnti Unicredit, BNL e San Paolo 

 
 L’Agenzia delle Entrate ha deciso di vederci chiaro sui conti correnti degli Italiani, decisa più che 

mai a intercettare l’evasione fiscale imperante del nostro paese. Il Fisco lavorerà di concerto con la 

Guardia di Finanza, analizzando prelievi e acconti di tutti i titolari di conti correnti. 

Battezzata dagli addetti ai lavori Superanagrafe, la task force tra i due enti è già attiva e 

focalizzata sui conti correnti degli italiani di tutte le grandi banche, partendo da Unicredit, BNL e 

San Paolo per arrivare a quelle di provincia. L’obiettivo sono le operazioni bancarie o movimenti 

finanziari che possono destare l’attenzione dei segugi. 

 

 

      Rottamazione ter e saldo e 

stralcio: proroga ad ottobre 
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La pace fiscale e, di conseguenza, la rottamazione ter dovrebbero essere prolungate, 

fino a ottobre, con un emendamento al decreto crescita. Ad annunciarlo è stato il 

sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, che ha spiegato che la possibilità di 

saldare il proprio debito con il Fisco verrà rinnovata per i prossimi mesi. 

 

 

 

  Lezioni private e ripetizioni: 

pronti i codici tributo per il versamento 

dell'imposta sostitutiva 

 
Con la Risoluzione n. 43/E  l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il 

versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle 

addizionali regionali e comunali sulle retribuzioni derivanti dall'attività di lezioni 

private e ripetizioni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145. 

I codici tributo, istituiti per consentire il versamento della suddetta imposta 

sostitutiva tramite modello F24, sono i seguenti: 

 "1854" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA 

RATA - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"; 

 "1855" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA 

RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"; 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risoluzioni/Archivio+risoluzioni/Risoluzioni+2019/Aprile+2019+Risoluzioni/Risoluzione+n.+43+del+12042019/Risoluzione+n.+43_12042019.pdf
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 "1856" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - art. 1, c. 13, 

legge n. 145/2018" 

 

 

 

 

   Concorso 965 posti in 

Guardia di Finanza 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il pubblico concorso, per  titoli  

ed esami, per  il  reclutamento  di  novecentosessantacinque  allievi 

finanzieri nel 2019, cosi' ripartiti: 

      a)  seicentosettantasei  riservati  ai   volontari   in   ferma  prefissata delle Forze 

armate  

      b) duecentosessantatre'  destinati  ai  cittadini  italiani  con diploma di scuola 

secondaria di II grado 

      c)  ventisei  destinati  ai  cittadini  italiani  in   possesso dell'attestato  di 

bilinguismo per le provincie autonome Trento d Bolzano d 

 

 

  Assegno nucleo familiare 2019: 

richiesta online in stand by 
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Dal 1° aprile 2019 le domande per ottenere l’assegno nucleo familiare, finora 

presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro, dovranno essere 

inoltrate esclusivamente all’INPS in modalità telematica.Pertanto, non sarà più 

possibile presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” cartaceo in quanto 

l’unico canale legittimo di presentazione delle istanze sarà telematico al fine di 

garantire al lavoratore richiedente il corretto calcolo  dell’importo spettante e 

assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali.  

Le domande successive al 31 marzo 2019 e quelle relative ai prossimi rinnovi degli 

assegni nucleo familiare, periodo 1° luglio 2019 - 30° giugno 2020, dovranno 

necessariamente essere inviate all’INPS in modalità telematica. 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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