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Servizi catastali e ipotecari, nuove modalità ................................................................................ 5
Proventi di immobili e mobili registrati .......................................................................................... 5
Erasmus plus: esenzione IRPEF e IRAP ....................................................................................... 5
Rimborso spese di parcheggio ai dipendenti .............................................................................. 5
Reddito minimo permesso di soggiorno UE ............................................................................... 5
Consolidato fiscale: verifica percentuale partecipazione ........................................................ 5
La definizione del PVC prevale sull’accertamento .................................................................... 6
ACE: conferimento indiretto da fondi ester ................................................................................. 6
ISA: approvati 175 modelli definitivi ................................................................................................ 6
Redditi 2019 SC: ISA e cause di esclusione ............................................................................... 6
Redditi 2019 PF telematico entro il 30 settembre ................................................................... 6
Redditi 2019 ENC: modifiche riporto perdite .............................................................................. 6
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Commercialisti: subentro via PEC .................................................................................................... 8
Nuova Sabatini: dal 7 febbraio riapre lo sportello ...................................................................... 8
Emendamenti OIC 28 e 32 e abrogazione OIC 7 ..................................................................... 9

" Lavoro
Quota 100, pensione anticipata e opzione donna ..................................................................... 9
Bonus nido: domande per il 2019 ................................................................................................... 9
Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati .............................................................................. 9
Regole per Quota 100, opzione donna e precoci ...................................................................... 9
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