
FLP BAC 

Coordinamento Regionale Lazio 
 

 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma      sito internet: www.flpbac.it 

Tel: 06/67232892 – Tel/Fax: 06/67232364      email: flpbacnazionale@gmail.com
     

 

 
  
 

 

 
 

FISCO NEWS 

 

      IMU e TASI,   

                  scadenza acconto il 17 giugno 

 
 IMU e TASI, si avvicina la prima scadenza del 2019. Entro il 17 giugno (il 16 è domenica) i 

contribuenti dovranno versare l’acconto delle due imposte sulla casa. 

Il secondo appuntamento sarà a dicembre, quando accanto al saldo per molti vi sarà anche l’amara 

sorpresa del conguaglio e di possibili aumenti dovuti allo sblocco delle aliquote introdotto dalla 

Legge di Bilancio 2019. 

 

 

      Pensionati esteri e 
trasferimento della residenza nel Sud Italia 
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 Pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 31 maggio 2019 

n. 167878, per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza 

fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni: 

 Sicilia, 

 Calabria, 

 Sardegna, 

 Campania, 

 Basilicata, 

 Abruzzo, 

 Molise 

 e Puglia, 

con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (ai fini dell’individuazione della 

popolazione residente nel Comune in cui si trasferisce la residenza si considera il dato 

riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del 

movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di 

validità dell’opzione), beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da 

applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero. 

Ricordiamo che tale disposizione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, 

prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2019, la persona fisica titolare di 

redditi da pensione di fonte estera che presenta i requisiti di cui all’articolo 24-ter, 

commi 1 e 2, del TUIR può optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi 

prodotti all’estero di cui al medesimo articolo 24-ter. 

 

 

  Tasso interessi di mora 

 
 

https://www.fiscoetasse.com/upload/Provvedimento-del-31052019-167878.pdf
https://www.fiscoetasse.com/upload/Provvedimento-del-31052019-167878.pdf
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
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Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle 

cartelle di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 

porta infatti dal 3,01% al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti 

in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica. 

 

 

   Concorso Navigator : ecco le 

date delle prove 

Sono stati pubblicati sul sito di Anpal Servizi gli elenchi dei candidati ammessi ai test 

di selezione per la figura di Navigator  e  le date delle prove , per il conferimento 

degli incarichi di collaborazione - ex art.12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 

Le prove (procedure e svolgimento) sono fissate  dal 18 al 20 giugno 2019 presso la 

Fiera di Roma in via Portuense 1645- 1647, Roma. 

I candidati dovranno presentarsi ed entrare, nel giorno e nell’ora della propria 

convocazione, dall’ingresso NORD della Fiera e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e 

le indicazioni per raggiungere presso il punto di identificazione indicato negli elenchi 

di ammissione. Le convocazioni inizieranno dalla lettera ‘C’. 

 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 

https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12056-navigator-chi-sono-e-come-saranno-assunti-.html
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13312-reddito-di-cittadinanza-i-requisiti-in-dettaglio.html
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13382-concorso-navigator-al-via-come-partecipare.html
https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34
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