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Gli Argomenti delle Newsletters  
dello Studio Borio (2020-1994) 

 
 

2020-2021 
N° 207 – OTTOBRE 2020 

 Ingresso studenti dagli USA: relativa 
documentazione 

 Bozze lettere ammissione studenti nel programma 
AACUPI e dalla casa madre 

 Bozza autocertificazione Legge Barile 
 
 

2019-2020 
N° 201 – SETTEMBRE 2019  

 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma 
AACUPI 

 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi  
 Studio Borio incontra: le date per l’autunno 2019  
 Avv. Gian Franco Borio incontra a Washington D.C.  

 
N° 202 – NOVEMBRE 2019  

 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2019  
 Clery Act e i reati da riportare  

 
N° 203 – GENNAIO 2020 

 Nuovo tasso di interesse legale  
 Nuove regole sull’uso del denaro contante in Italia  
 Visti di studio: indicazioni dell’ambasciata italiana a Washington D.C. 

sulle necessarie disponibilità finanziarie degli studenti  
 Avv. Gian Franco Borio “incontra”: Roma e Firenze, marzo 2020  
 Avv. Gian Franco Borio “incontra”: Kansas City, marzo 2020  

 
N° 204 – MARZO 2020 

 Versamento contributi SIAE 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Visti di studio: indicazioni dell’ambasciata italiana a Washington D.C. 

sulle necessarie disponibilità finanziarie degli studenti 
 

N° 204Bis – MARZO 2020  
 Corsi a distanza: il rapporto di lavoro con i docenti  
 

N° 205 – APRILE-MAGGIO 2020 
 Programmi con durata inferiore ai 90 giorni 
 La dichiarazione di presenza 
 Avv. Gian Franco Borio “risponde a distanza”: 

giornate dedicate ai programmi AACUPI 



 

 2 di 28 

 
N° 205Bis – MAGGIO 2020 

 Protocollo di sicurezza Covid19 per i luoghi di 
lavoro 

 Bozza di autocertificazione dello stato di salute del 
dipendente 

 Bozza di informativa per la rilevazione della 
temperatura corporea 

 Bozza dell’incarico al dipendente per la 
rilevazione della temperature 

 
N° 206 – SETTEMBRE 2020 

 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati 
del programma AACUPI 

 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Avv. Gian Franco Borio incontra: le date per 

l’autunno 2020 
 

2018-2019 
N° 196 – DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 

 Risposte a quesiti fiscali sulla fatturazione elettronica e i programmi 
AACUPI 

 Nuova normativa europea sulla privacy: primi casi concreti in Europa 
 

N° 197 – FEBBRAIO 2019 
 Nuovo tasso di interesse legale 
 Contratti di lavoro a tempo determinato: modifiche importanti alla 

disciplina giuridica 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Roma e Firenze, marzo 2019 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Denver, marzo 2019 
 

N° 198 – MARZO 2019 
 Versamento contributi SIAE 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: ufficio 

competente per la Legge Barile 
 

N° 199 – Aprile 2019 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2018 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia 

con beni all’estero 
 Modello “RW” per le imposte sugli immobili e le attività 

finanziarie all’estero 
 

N° 200 – MAGGIO/GIUGNO 2019  
 Procedure penali nei casi di violenza sessuale ed affini  
 Title IX e GDPR  
 Avv. Gian Franco Borio incontra a Denver 
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2017-2018 
N° 185 – AGOSTO/SETTEMBRE  

 Nuovo costo del permesso di soggiorno 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma 

AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 

 
N° 186 – OTTOBRE 
 Liberalizzazione delle riproduzioni digitali in archivi e biblioteche italiani 
 Nuove leggi di interesse per i programmi AACUPI: antiriciclaggio 
 Nuove leggi di interesse per i programmi AACUPI: normativa europea 

sulla privacy 
 Nuove leggi di interesse per i programmi AACUPI: normativa sul terzo settore 

 
N. 187 – NOVEMBRE 2017 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2017 
 Nuova normativa europea sulla privacy: le definizioni più importanti 
 Studio Borio “incontra”: le date per l’autunno 2017 

 
N. 188 DICEMBRE 2017/ GENNAIO 2018 
 Risposte a quesiti fiscali: cassetto fiscale – cedolare secca su locazioni 
 Nuova normativa europea sulla privacy: ambito di applicazione 
 Nuova normativa europea sulla privacy: principi generali applicabili al trattamento 

dei dati 
 Nuova normativa europea sulla privacy: registro delle attività – valutazione di 
impatto 

– responsabile protezione 
dati 

 
N. 189 – FEBBRAIO 2018 
 Nuovo tasso di interesse legale 
 Contributo INPS per partite IVA e contratti di collaborazione 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Roma e Firenze, marzo 2018 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Boston, marzo 2018 
 Nuova normativa europea sulla privacy: risposte a quesiti di comune interesse 

 
N. 190 – MARZO 2018 
 Versamento contributi SIAE 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 

 
N. 191 – APRILE 2018 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2017 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 

  Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni all’estero 
 Modello “RW” per le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all’estero 

 
N. 192 – MAGGIO/GIUGNO 2018 
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 GDPR: entrata in vigore – distinzione fra diversi attori del GDPR 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Minneapolis 

 
N. 193 – SETTEMBRE 2018 
 Contratti di lavoro a tempo determinato: nuove regole di immediato interesse per i 

programmi AACUPI 
 Attuazione della direttiva europea in materia di studenti e ricercatori extra-UE 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Praga 

 
N. 194 – OTTOBRE 2018 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 GDPR: normativa italiana di attuazione 
 Studio Borio “incontra”: le date per l’autunno 2018 

 
N. 195 – NOVEMBRE 2018 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2018 
 Studenti che viaggiano senza permesso di soggiorno 
 GDPR: registro dei trattamenti 

 
 

2016-2017 
N° 177 – AGOSTO/SETTEMBRE 

 Riduzione del costo del permesso di soggiorno 
 Il c.d. Reverse Charge per i programmi AACUPI 
 Nuovo contratto nazionale AGIDAE 

N° 178 – OTTOBRE 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Nuove norme sul distacco di lavoratori in Italia 

N° 179 – NOVEMBRE 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2016 
 Consenso degli studenti al trattamento dei dati personali 
 Studio Borio incontra: le date per l’autunno 2016 

N° 180 – DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017 
 Distacco di lavoratori in Italia: aggiornamento 
 Distacco di lavoratori in Italia: modello di nomina del referente 
 Normative statunitensi di possibile interesse per i programmi 

AACUPI 
N° 181 – FEBBRAIO 

 Come ottenere il codice fiscale italiano per la persona fisica straniera 
 Nuovo tasso di interesse legale 
 Contributo INPS per partite IVA e contratti a progetto  
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Roma e Firenze, marzo 2017 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Seattle, marzo 2017 

N° 182 – MARZO  
 Versamento contributi SIAE 
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 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche  
N° 183 – APRILE 

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2016 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni 

all’estero 
 Modello “RW” per le imposte sugli immobili e le attività finanziarie 

all’estero 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Roma, Bologna e Firenze, maggio 

2017 
N° 184 – MAGGIO/GIUGNO  

 Clery Act e i reati da riportare 
 Avv. Gian Franco Borio incontra a Chicago 

N° 184-BIS – LUGLIO  
 Riforma del lavoro accessorio dopo l’abolizione dei vouchers  

 
 

2015-2016 
N° 169 - SETTEMBRE 

 Contratti di lavoro a tempo determinato: aspetti di immediato interesse per i 
programmi AACUPI 

 Convenzione Italia-Canada in materia di sicurezza sociale 
 Ratifica italiana dell’accordo “FATCA” con gli Stati Uniti d’America 
 Nuovo contratto nazionale ANINSEI 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Berlino 

N° 170 - OTTOBRE 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Normativa MIBAC per l’ingresso gratuito ai musei statali italiani 
 Contratto collettivo nazionale di lavoro ANINSEI: rinnovo e prime novità 

N° 171 - NOVEMBRE 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2015 
 Procedure penali nei casi di violenza sessuale ed affini 
 Studio Borio incontra: le date per l’autunno 2015 

N° 172 – DICEMBRE/DECEMBER 
 Bozza di contratto d’opera per attività di docenza con professionista con 

partita IVA 
N° 172-BIS - GENNAIO 

 Nuovo tasso di interesse legale 
 Contributo INPS per partite IVA e contratti a progetto – incentivi per i contratti 

a tempo indeterminato nel 2016 
 Jobs Act: riepilogo regole sui licenziamenti individuali 
 Costo dei visti di ingresso per studio – nuovo limite all’utilizzo del denaro 

contante 
 Nuovo indirizzo per il Ministero dell’Università 
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N° 173 - FEBBRAIO 
 La procedura per l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei direttori e dei 

docenti extra-comunitari dei programmi AACUPI 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” a Roma e Firenze, marzo 2016 
 Avv. Gian Franco Borio “incontra” ad Atlanta, aprile 2016 

N° 174 - MARZO 
 Versamento contributi SIAE 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche  

N° 175 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2015 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni 

all’estero 
 Modello “RW” per le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all’estero 

N° 176 – MAGGIO/GIUGNO 
 Internships: bozza di convenzione 
 Avv. Gian Franco Borio incontra a San Francisco 

 
 

2014-2015 
N° 161 - SETTEMBRE 

 Contratti di lavoro a tempo determinato: il diritto di precedenza 
 TASI e IMU 2014: aggiornamenti importanti 
 La c.d. “voluntary disclosure” 
 Procedure penali nei casi di violenza sessuale e crimini affini 
 Impianti di riscaldamento e di condizionamento: rinvio del termine 

N° 162 - OTTOBRE 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Studio Borio Incontra: le date per l’autunno 2014 

N° 163 - NOVEMBRE 
 Rinvio della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2014 
 Lavoro accessorio e lavoro occasionale: caratteristiche e differenze 
 La nuova certificazione unica fiscale 

N° 164 - DICEMBRE 
 Documenti legislativi statunitensi relativi ai programmi di studio all’estero 

N° 164-BIS - GENNAIO 
 Nuovo tasso legale di interesse 
 Contributo INPS per partite IVA e contratti a progetto 
 Jobs Act: prime informazioni sulla nuova normativa 
 Voluntary disclosure: prime osservazioni 

N° 165 - FEBBRAIO 
 Anticipo del T.F.R. in busta paga 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche fiscali 
 Studio Borio Incontra: le prossime date a Roma e a Firenze 



 

 7 di 28 

N° 166 - MARZO 
 Contributo INPS per partite IVA e contratti a progetto 
 Jobs Act: aggiornamenti 
 Voluntary disclosure: aggiornamenti 

N° 167 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2014 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni all’estero 
 Modello “RW” per le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all’estero 
 Versamento contributi SIAE 

N° 168 –  GIUGNO 
 Jobs Act: il punto sulla nuova normativa 
 Jobs Act: il decreto sulle tipologie contrattuali 
 Jobs Act: apposite riunioni AACUPI 

 
 

2013-2014 
N° 153 - SETTEMBRE 

 Nessuna novità per il 2013 
 Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: aspetti di immediato 

interesse per i programmi AACUPI 
 Aumento dell’imposta di bollo 

N° 154 - OTTOBRE 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Studio Borio Incontra: le date per l’autunno 2013 

N° 155 - NOVEMBRE 
 Aumento dell’IVA ordinaria al 22% 
 Attestato di prestazione energetica per gli immobili 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2013 

N° 156 – DICEMBRE-GENNAIO 
 Tirocini formativi per gli studenti dei programmi AACUPI 
 Studenti dei programmi AACUPI e codice fiscale italiano 
 Nuovo tasso legale di interesse 
 Novità fiscali 2014: pagamento canoni di locazione e divieto di contanti 

N° 157 - FEBBRAIO 
 Contributo INPS sui contratti a progetto 
 Attestato di prestazione energetica per gli immobili 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche  
 La nuova imposizione fiscale sugli immobili in Italia: imposta unica comunale 
 Avv. Gian Franco Borio “Incontra”: le prossime date a Roma e a Firenze 
 Avv. Gian Franco Borio “Incontra” a Boston 

N° 158 - MARZO 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni all’estero 
 Modello “RW” per le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all’estero 
 Il modello “RW” e le relative istruzioni ufficiali 
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N° 159 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2013 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Versamento contributi SIAE 
 Pagamento canoni di locazione in contanti consentito sotto i mille euro 

N° 160 – MAGGIO-GIUGNO 
 Modello “RW”: ultime modifiche 
 Sicurezza sul lavoro: i modelli di organizzazione per i datori di lavoro di piccole 

e medie dimensioni 
 Impianti di riscaldamento e condizionamento: nuovi obblighi su documenti e 

controlli 
 Contratti di lavoro a tempo determinato: le novità del maggio 2014 
 Obbligo di Modello F24 telematico 

 
 

2012-2013 
N° 145 - SETTEMBRE 

 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Riforma Fornero: rinvio al verbale della riunione AACUPI del 20 luglio 2012 
 Riforma Fornero: perché i contratti a progetto per i docenti sono diventati 

rischiosi per i programmi AACUPI 
 Riforma Fornero: calcoli dei costi dei programmi AACUPI con professionisti 

con partita IVA  
N° 146 – OTTOBRE 

 Contratti di lavoro a tempo determinato: schema per il calcolo costi e ore per 
docenti 

 Contratti di lavoro a tempo determinato: riduzione dell’intervallo minimo fra 
due contratti per i CCNL ANINSEI e AGIDAE 

 Cessione di fabbricato: aggiornamenti 
 Sicurezza sul lavoro: aggiornamenti 
 Imposta Municipale sugli Immobili: obbligo di dichiarazione per gli immobili 

esenti e/o storici 
 La “Blue Card” in Italia e nella UE 
 Studio Borio Incontra: le date per Fall 2012 

N° 147 – NOVEMBRE 
 Bozza di contratto di prestazioni d’opera per attività professionali di docenza, 

con partita IVA 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2012 

N° 148 – GENNAIO 
 Aumento dell’IVA ordinaria al 22% 
 IMU: nuovo termine per la relativa dichiarazione 
 IMU: nuova normativa per gli enti non commerciali che svolgono attività 

didattiche 
 Contratti di appalto: possibili responsabilità contributive, retributive e fiscali dei 

programmi AACUPI 
 Sicurezza sul lavoro: aggiornamenti 
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N° 149 – FEBBRAIO 
 Aumento dei costi del lavoro in Italia 
 Sicurezza sul lavoro: aggiornamenti 
 Imposte sul valore degli immobili e delle attività all’estero: aggiornamenti 
 Avv. Gian Franco Borio “Incontra”: le prossime date a Roma e a Firenze 
 Avv. Gian Franco Borio “Incontra” in Chicago 
 Bozza di contratto d’opera per docenti con partita IVA firmato dalla casa madre 

N° 150 – MARZO 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni 

all’estero: considerazioni generali 
 Modello “RM” per le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all’estero 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 I modelli “RW” e “RM” e le relative istruzioni ufficiali 

N° 151 – APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2012 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2013, quadro RW, per l’anno 2012 
 Riforma del condominio: novità principali 

N° 152 – MAGGIO-GIUGNO 
 Versamento contributi SIAE 
 Docente con partita IVA: integrazione alla bozza di contratto professionale 
 Avv. Gian Franco Borio Incontra a Philadelphia 
 Sicurezza sul lavoro: aggiornamento 

 
 

2011-2012 
N° 137 - SETTEMBRE 

 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Docenti italiani dipendenti pubblici a tempo pieno o definito: nuova normativa 

per le collaborazioni con i programmi AACUPI 
N° 138 – OTTOBRE 

 Aumento dell’IVA ordinaria al 21% 
 Nuove regole per la comunicazione di cessione fabbricato 
 Permessi di soggiorno con durata superiore ad un anno: l’accordo di 

integrazione 
 Nuove regole sulla circolazione dei mezzi di pagamento in Italia 
 Studio Borio Incontra: date per l’autunno 2011 

N° 139 – NOVEMBRE 
 Corrispondenza delle posizioni accademiche italiane con quelle estere 
 Etilometro nei locali pubblici: lettera di denuncia nel caso di inadempimento da 

parte dell’esercizio pubblico 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2011 

N° 140 – DICEMBRE-GENNAIO 
 Aumento del contributo INPS per il lavoro a progetto ed occasionale 
 Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante 
 Aumento dell’IVA solo da settembre 2012 
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 Accordo di integrazione per gli stranieri: entrata in vigore 
 Lettera di denuncia di illeciti fiscali in materia di scontrini, ricevute, fatture, etc. 

N° 140 – ERRATA CORRIGE 
 Nuovo limite all’utilizzo del denaro contante 

N° 140-BIS –GENNAIO 
 Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante: niente sanzioni fino a tutto il 

gennaio 2012 
 Nuovo tasso legale di interesse 
 Conti correnti bancari: incremento dei costi bancari – tutela in caso di fallimento 

della banca italiana 
 Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: tutela in caso di ritardo da parte 

delle autorità italiane 
 Tassazione IMU per gli immobili in Italia: rinvio 
 Tassazione degli immobili e delle attività finanziarie all’estero: rinvio 

N° 140-TER –GENNAIO 
 Istituzione del nuovo contributo finanziario per la rilascio ed il rinnovo del 

Permesso di soggiorno, a partire dal 30 gennaio 2012 
N° 141 – FEBBRAIO 

 Privacy: abolizione del documento programmatico sulla sicurezza 
 Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Canada contro le doppie 

imposizioni 
 Avv. Gian Franco Borio Incontra a New York e a Denver 
 Studio Borio Incontra: le prossime date a Roma e a Firenze 

N° 142 – MARZO 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni 

all’estero: considerazioni generali 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Il modello “RW” e le relative istruzioni ufficiali 

N° 143 – APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2011 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2012, quadro RW, per l’anno 2011 
 Imposta sul valore degli immobili all’estero 
 Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero 

N° 144 – MAGGIO-GIUGNO 
 Versamento contributi SIAE 
 Riforma del lavoro e Disegno di Legge Fornero: i lavori parlamentari 
 Avv. Gian Franco Borio Incontra a Chicago 

N° 144-BIS – MAGGIO-GIUGNO 
 Riforma del lavoro e Disegno di Legge Fornero: i lavori parlamentari 
 Riforma del lavoro e Disegno di Legge Fornero: contratti a progetto o con 

soggetti Iva stipulati prima della sua entrata in vigore  
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2010-2011 
N° 129 - SETTEMBRE 

 Il regolamento UE 265/2010 e la circolazione degli studenti nell’area Schengen 
 Sicurezza sul lavoro: proroga per la valutazione del rischio stress 
 Nuove regole sulla circolazione dei mezzi di pagamento in Italia 
 Il nuovo sistema “SISTRI” per i rifiuti speciali 

N° 130 – OTTOBRE 
 Ingresso e soggiorno in Italia per Motivi di studio per periodi inferiori ai 90 giorni 
 Ingresso e soggiorno in Italia per Motivi di studio per periodi superiori ai 90 giorni 
 Visti di lavoro per docenti nordamericani: rinvio 
 “Studio Borio Incontra”: date per l’autunno 2010 

N° 131 – NOVEMBRE 
 La nuova procedura per l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei direttori e dei 

docenti extra-comunitari dei programmi AACUPI 
N° 132 – DICEMBRE-GENNAIO 

 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Studenti e i loro viaggi in Europa: manleve per i programmi ospitanti 
 Area Schengen: la Svizzera 
 Avv. Gian Franco Borio a Boston: aprile 2011 

N° 133 – FEBBRAIO 
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2011 
 Soggiorno in albergo: procedura semplificata per la registrazione degli ospiti 
 Esenzione ICI per gli immobili di proprietà di enti accademici 
 Nuovo tasso di interesse legale 
 Avv. Gian Franco Borio Incontra a Boston 
 Studio Borio Incontra: le prossime date a Roma e Firenze 

N° 134 – MARZO 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni 

all’estero: considerazioni generali 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Il modello “RW” e le relative istruzioni ufficiali 

N° 135 – APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2010 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2011, Quadro RW, per l’anno 2010 
 Avv. Gian Franco Borio Incontra a San Francisco 

N° 136 – MAGGIO-GIUGNO 
 Versamento contributo SIAE 
 Nuova convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni 
 Cambio Euro/Dollaro USA e Euro/Dollaro canadese per il modello RW 2011 
 Valutazione stress-lavoro correlato: aggiornamento 
 Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro “ANINSEI” – scuole private laiche 
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2009-2010 
N° 121 - SETTEMBRE 

 Legge 94/2009: le novità in materia di immigrazione 
 Visti di studio e soggiorni per turismo: le risposte del Ministero degli Affari Esteri 

N° 122 - OTTOBRE 
 Nuova procedura semplificata per i Visti di lavoro per direttori e docenti: istanza 

al Ministero dell’Interno 
 Visti di studio: nuove risposte dal Ministero degli Affari Esteri 
 Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici: le regole da seguire 
 Studio Borio “Incontra”: le date per l’autunno 2009 

N° 123 - NOVEMBRE 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco corsi e studenti 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2009 

N° 124 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Contributo INPS per collaboratori a progetto e occasionali coordinati  
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Obblighi fiscali dichiarativi: Modello “RW” per tutte le persone fisiche residenti 

fiscali in Italia con beni all’estero 
 Studio Borio Incontra: inverno 2010 

N° 125 - FEBBRAIO 
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2010 
 Entrata in vigore della nuova convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni 
 IVA infracomunitaria: nuove regole dal 2010 e possibile impatto sui programmi 

AACUPI 
 Nuovo tasso legale di interesse 
 Avv. Gian Franco Borio a New York City 

N° 126 - MARZO 
 Modello “RW” per le persone fisiche residenti fiscali in Italia con beni 

all’estero: considerazioni generali 
 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Il Modello “RW” e le relative istruzioni ufficiali 
 Giornate AACUPI per il Modello “RW”: date e luoghi 

N° 127 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2009 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2010, Quadro RW, per l’anno 2009 

N° 128 - MAGGIO-GIUGNO 
 Docenti nordamericani: invito accademico 
 Soggiorni di lunga durata in Italia: visti e viaggi 
 Sicurezza sul lavoro: valutazione rischio stress 
 Acquisti infra-UE e IVA: obblighi formali prima di ogni acquisto di beni 
 Scadenza fiscale Modello RW: precisazioni 
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2008-2009 
N° 113 - SETTEMBRE 

 Decreto “Sicurezza”: novità in materia di immigrazione 
 Immigrazione: moduli on line per le richieste di autorizzazione al lavoro 
 Sicurezza sul lavoro: proroga per la valutazione del rischio 
 Semplificazioni amministrative: libri del lavoro, pagamenti in contanti, 

trasferibilità degli assegni 
 Nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro “ANINSEI” - scuole private laiche 
 Studio Borio “Incontra”: nuova iniziativa nell’ambito LFMO 

N° 114 - OTTOBRE 
 Contratti a progetto per docenti: modello di contratto 
 Studio Borio “Incontra”: le date per l’autunno 2008 

N° 115 - NOVEMBRE 
 Ministero dell’Università: aggiornamento dei dati del programma AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco corsi e studenti 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2008 

N° 116 - DICEMBRE / GENNAIO 
 Aumento dei contributi INPS per il lavoro a progetto e occasionale 
 Lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratti a progetto: riepilogo delle 

principali differenze nel diritto italiano 
N° 117 - FEBBRAIO 

 Sicurezza sul lavoro: proroga limitata per la valutazione del rischio 
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2009 
 Cambio valuta per cittadini americani: formalità ridotte 
 Studio Borio “Incontra”: le date per la primavera 2009 

N° 118 - MARZO 
 Normativa italiana sulle citazioni letterarie ed affini 
 Conservazione dei documenti: schema riassuntivo 

N° 119 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2008 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2009, Quadro RW, per l’anno 2008 

N° 120 - MAGGIO-GIUGNO 
 Nuova convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Stati uniti: profili 

generali, residenza fiscale 
 Nuova convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Stati uniti: 

tassazione dei docenti 
 Corsi singoli presso università italiane: risposte del Ministero degli Affari Esteri 

 
 

2007-2008 
N° 105 - SETTEMBRE 

 Soggiorni brevi: Dichiarazioni di presenza 
 Assunzione docenti stranieri 
 Tutela delle donne lavoratrici in Italia 
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N° 106 - OTTOBRE 
 Ministero dell’università: aggiornamento dei dati dei programmi AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Permessi di soggiorno: controllo dello status della domanda 
 Detrazioni di imposta per i non residenti: nuove regole per i carichi di famiglia 

N° 107 - NOVEMBRE 
 Risposte del Ministero dell’Interno ai quesiti AACUPI su dichiarazione di 

presenza, visti di studio, permessi di soggiorno 
 Responsabilità dei programmi nel caso di studenti o docenti senza visto o senza 

permesso di soggiorno 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2007 

N° 108 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Aumento dei contributi INPS per il lavoro a progetto e occasionale 
 Contratto collettivo nazionale ANINSEI: aumenti retributivi 
 Dimissioni volontarie del lavoratore 
 Ampliamento dell’area Schengen 
 Nuovo tasso legale di interesse 

N° 109 - FEBBRAIO 
 Nuova disciplina dei Contratti di lavoro subordinato a termine 
 Nuove aliquote IRES e IRAP 
 Regole per i pagamenti ai professionisti in Italia 
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2008 

N° 110 - MARZO 
 Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio 
 Regole sull’utilizzo di internet e della posta elettronica per i dipendenti  
 Nuovi limiti per l’utilizzo del denaro contante in Italia 

N° 111 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2008 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2008, Quadro RW, per l’anno 2007 
 Assegni bancari e postali “non trasferibili” 

N° 112 - MAGGIO-GIUGNO 
 Nuova “Legge 626” sulla sicurezza sul lavoro: molto importante! 
 Stabilizzazione dei rapporti a progetto 

N° 112- BIS - LUGLIO 
 Novità legali e fiscali (in inglese soltanto) 

 
 

2006-2007 
N° 97 - SETTEMBRE 

 Nuove regole IVA nella locazione di immobili 
 Stages: aggiornamento 
 Nulla-osta per i visti di lavoro: aggiornamento 
 ICI su immobili di proprietà di programmi AACUPI: aggiornamento 

N° 98 - OTTOBRE 
 Rinnovo del permesso di soggiorno e diritti dello straniero in Italia 
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 Diritti del passeggero aereo in Italia in caso di ritardi, cancellazioni e over 
booking 

N° 99 - OTTOBRE 
 Ministero dell’università: aggiornamento dei dati dei programmi AACUPI 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2006 
 Legge 626 - Sicurezza sul lavoro: richiamo 

N° 99 BIS - DICEMBRE 
 Nuova procedura per i permessi di soggiorno 

N° 100 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Aumento dei contributi INPS per il lavoro a progetto e occasionale 
 Riforma del T.F.R.: prime informazioni 
 Nuova procedura per i permessi di soggiorno: dettagli operativi 

N° 101 - FEBBRAIO 
 Nuovi obblighi di comunicazione per i rapporti di lavoro e collaborazione 
 Stabilizzazione dei rapporti a progetto 
 Field trips: alcune osservazioni in materia di responsabilità civile 
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2007 

N° 102 - MARZO 
 Abolizione del permesso di soggiorno per soggiorni brevi 
 Riforme in materia di immigrazione: carta di soggiorno e ricongiungimenti familiari 
 Partenza dello studente che non ha ancora ricevuto il permesso di soggiorno: 

modello di lettera alle autorità italiane 
 Riforma del T.F.R.: moduli per la scelta del dipendente 

N° 103 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2006 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2007, Quadro RW, per l’anno 2006 

N° 103 BIS - APRILE 
 Permessi di soggiorno per soggiorni inferiori a 3 mesi 

N° 104 - MAGGIO-GIUGNO 
 Riforma del T.F.R.: ultima informativa ai dipendenti 
 Riforma della normativa italiana in materia di immigrazione 
 Emails, Internet e privacy dei dipendenti 
 Tutela dei collaboratori a progetto in caso di malattia 

N° 104 BIS - MAGGIO-GIUGNO 
 Definitiva abolizione del permesso di soggiorno per i soggiorni brevi 

N° 104 TRIS - AGOSTO 
 Dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a 3 mesi 

 
 

2005-2006 
N° 89 - SETTEMBRE 

 Ministero dell’Università: risposte a quesiti 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
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 Immigrazione: aggiornamenti 
 Immigrazione: quesito sulla possibilità di ingresso in Italia prima della data di 

validità del visto 
 Prima sentenza italiana sui contratti di lavoro a progetto 

N° 90 - OTTOBRE 
 Privacy: scadenza del 31 dicembre 2005 
 Sanzioni per l’acquisto di merci contraffatte 
 Regole sul controllo legale dei conti in Italia e consigli ai programmi AACUPI 
 Studio Borio Happy Hours 

N° 91 - NOVEMBRE 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2005 
 Norme antiterrorismo e internet 
 Studio Borio Happy Hours 

N° 92 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Alloggio degli studenti presso appartamenti presi in locazione: obblighi fiscali e 

antiterrorismo 
 Alloggio degli studenti presso famiglie: obblighi amministrativi, antiterrorismo e 

fiscali 
 Studio Borio Happy Hours 

N° 93 - FEBBRAIO 
 Contributo INPS per collaboratori e lavoratori a progetto  
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2006 
 Esenzione ICI per immobili posseduti da programmi AACUPI 
 Immigrazione: risposta del Ministero degli Esteri a quesito AACUPI 
 Studio Borio Happy Hours 

N° 94 - MARZO 
 Conservazione di documenti legali e fiscali 
 Elenco delle authorities italiane che possono tutelare il cittadino 
 Studio Borio Happy Hours 

N° 95 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2005 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 2006, Quadro RW, per l’anno 2005 

N° 96 - MAGGIO-GIUGNO 
 Esenzione ICI per immobili posseduti da programmi AACUPI 
 La nuova normativa italiana sugli stupefacenti 
 Le regole sugli stages 

N° 96 BIS - LUGLIO 
 Esenzione IVA per le locazioni di immobili 

 
 

2004-2005 
N° 81 - SETTEMBRE 

 Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni occasionali, Contratti a 
progetto: schema riassuntivo aggiornato 

 Collaborazioni occasionali: chiarimenti INPS 
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 Collaborazioni coordinate e continuative: proroga dei contratti al 2005  
 Legge sulla privacy: proroga al 31.12.2004 
 Studio Borio “Happy Hour”: settembre-ottobre 2004  

N° 82 - OTTOBRE 
 Visti e Permessi di soggiorno: aggiornamento 
 Visti di ingresso: obbligo di motivazione 
 Riforma Biagi: schema riassuntivo aggiornato 
 Lavoro occasionale: dichiarazione del lavoratore autonomo sul suo relativo 

reddito 
 Studio Borio “Happy Hour” 

N° 83 - NOVEMBRE 
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2004 
 Legge Barile: invio annuale Elenco studenti e corsi 
 Legge Biagi: nuovo modello di Contratto di lavoro a progetto 
 Privacy: proroga della scadenza del 31 dicembre 2004 
 Studio Borio “Happy Hour” 

N° 84 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Denunce mensili INPS online 
 Compensi per professionisti/lavoratori autonomi non residenti: ritenuta IRE (ex-

IRPEF) 
 Iscrizione al Registro persone giuridiche 
 Studio Borio “Happy Hours” 

N° 85 - FEBBRAIO 
 Contributo INPS per collaboratori e lavoratori a progetto 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Rimborsi IRAP: istanza e procedure 
 Studio Borio “Happy Hours” 

N° 86 - MARZO 
 Nuovo regolamento in materia di Immigrazione 
 Studio Borio “Happy Hours” 

N° 87 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2004 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello Unico 2005, Quadro RW per l’anno 2004 
 Nuovo regolamento in materia di Immigrazione: aggiornamenti 
 Novità fiscali in materia di Registrazione di Contratti di locazioni di immobili e simili 
 Studio Borio “Happy Hours” 

N° 88 - MAGGIO-GIUGNO 
 Privacy: proroga della scadenza del 30 giugno 2005 
 Imposta comunale sugli immobili (ICI): risposte a quesiti 
 Contratti di locazione: recesso per gravi motivi 
 Fondi pubblici per attività di Formazione internazionale per Istituti di cultura 

straniera e università estere 
 Deducibilità fiscale delle donazioni alle università in Italia 
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2003-2004 
N° 73 - SETTEMBRE 

 La riforma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro 
occasionale 

 I nuovi “co.co.co” - “Lavoratori a progetto” 
 I soggetti esclusi dalla riforma dei “co.co.co” 
 La conversione dei “co.co.co” in lavoro subordinato 
 Il nuovo contratto di lavoro a progetto 
 L’estinzione del contratto di lavoro a progetto 
 Le tutele per il lavoratore a progetto 
 Le collaborazioni o prestazioni occasionali 
 La disciplina transitoria dei “vecchi co.co.co.” 
 Le possibili future alternative contrattuali 

N° 74 - OTTOBRE 
 La normativa italiana in materia di stupefacenti 
 Entrata in vigore della Riforma Biagi per i “co.co.co.” 
 Bozza di contratto di lavoro a progetto 

N° 75 - NOVEMBRE 
 IRAP e IRPEG: 2° acconto per il 2003 
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi 
 Legge Barile: le nuove collaborazioni occasionali 
 Nuovo contributo INPS per “co.co.co.”, lavoratori a progetto e collaboratori 

occasionali 
 L’obbligo di esporre l’orario di lavoro 
 Le novità del nuovo Codice della Strada per gli stranieri in Italia 

N° 76 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Collaboratori a progetto: aggiornamenti e contributo INPS 
 Collaboratori occasionali: aggiornamenti e contributo INPS 
 Nuova normativa in materia di privacy informatica 
 Nuovo tasso di interesse legale 

N° 77 - FEBBRAIO 
 Legge Biagi: riassunto delle varie tipologie contrattuali 
 Contratti di lavoro a progetto: aggiornamenti 
 Bozza di contratto di lavoro a progetto 
 Contratti di collaborazione occasionale: aggiornamenti 
 Bozza di contratto di collaborazione occasionale 
 Bozza di contratto d’opera 

N° 78 - MARZO 
 Contributo INPS per il lavoro a progetto 
 Principali normative italiane in materia di alcool (distribuzione e consumo) 
 Lavoro in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio 
 Compensi ai mediatori immobiliari 

N° 79 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2003 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello Unico 2004, quadro RW per l’anno 2003 
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N° 80 - MAGGIO-GIUGNO 
 Aliquote IVA agevolate in materia di lavori edilizi e simili 
 Sentenza N. 5508/2004 della Corte di cassazione italiana in materia di 

insegnamento privato e rapporto di lavoro 
 Studio Borio “Happy Hour” nell’anno 2004/2005 

N° 80 BIS - GIUGNO 
 Legge sulla privacy: scadenza del 30 giugno 2004 
 Legge Biagi: possibile proroga dei contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa 
 
 

2002-2003 
N° 65 - SETTEMBRE 

 Legge Barile: situazione 
 Legge sull’immigrazione: normativa per i docenti 
 Legge sull’immigrazione: la riforma generale 
 Nuove regole nel codice della strada 

N° 66 - OTTOBRE 
 Legge Barile: adempimenti annuali e permanenti 
 Regole sul controllo legale dei conti in Italia e consigli ai programmi AACUPI 
 Nuova normativa sull’immigrazione: chiarimenti e risposte 

N° 66 BIS - OTTOBRE 
 Visti e permessi di soggiorno di lavoro per docenti 

N° 67 - NOVEMBRE 
 IRAP e Irpeg: 2° Acconto per il 2002 
 Privacy informatica: riassunto delle regole principali 
 Privacy informatica: modelli di informativa e consenso 

N° 68 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Procedura per il visto e permesso di soggiorno per motivi di lavoro per il 

personale americano distaccato in Italia 
 La tutela previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi: maternità e 

malattia 
N° 68 BIS - DICEMBRE-GENNAIO 

 Nuova aliquota del contributo INPS applicabile ai collaboratori coordinati e 
continuativi che sono pensionati 

N° 69 - FEBBRAIO 
 I condoni fiscali approvati dal parlamento italiano 
 Le diverse tipologie dei condoni fiscali 
 Il condono c.d. “integrativo” 
 Il condono c.d. “tombale” 
 Considerazioni finali 

N° 70 - MARZO 
 I visti di ingresso per invito e per affari 
 La futura riforma dei contratti di lavoro e di collaborazione occasionale e 

coordinata e continuativa 
 Le ultime novità sui condoni fiscali 
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N° 71 - APRILE 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2002 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello Unico 2003, Quadro RW per l’anno 2002 

N° 72 - MAGGIO-GIUGNO 
 Legge Barile: adempimenti annuali e permanenti 
 Registro persone giuridiche: obblighi e formalità 
 Informazioni obbligatorie all’Ufficio del Lavoro per l’Immigrazione 
 Sicurezza sul lavoro (Legge 626): corsi di formazione 

N° 72 BIS - LUGLIO 
 La prossima riforma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 

del lavoro occasionale 
 
 

2001-2002 
N° 57 - SETTEMBRE 

 Legge Barile: situazione 
 Euro: 1° gennaio 2002 
 Controlli fiscali sulle locazioni 
 Nuove norme in materia di responsabilità degli enti 
 Contributo INPS 10-13% e collaboratori ultra sessantacinquenni 

N° 58 - OTTOBRE 
 Introduzione: le forze di polizia in Italia 
 Ispezioni, Controlli, etc.: le modalità 
 Ispezioni e controlli sui luoghi 
 Controlli personali 
 I casi di arresto e di fermo della polizia 
 Gli interrogatori e le testimonianze 
 Altri casi di richiesta di informazioni ai programmi 
 Consigli pratici 

N° 59 - NOVEMBRE 
 IRAP e IRPEG: 2° acconto per il 2001 
 Norme sull’immigrazione: risposte a quesiti sul ricongiungimento familiare 
 Conti in “lire estere” presso banche italiane 
 Euro: ulteriori chiarimenti e consigli 

N° 60 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Nuove regole per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato 
 Registro delle persone giuridiche ed autocertificazioni 
 Contributo INPS del 10-13%: aumento al 14% dal 1° gennaio 2002 
 Visti e permessi di soggiorno per dirigenti e personale specializzato: risposta al 

quesito 
N° 61 - FEBBRAIO 

 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche 
 Compensi per professionisti/lavoratori autonomi non residenti: ritenuta IRPEF 
 Nuovo tasso legale di interesse 
 Sondaggio per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
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N° 62 - MARZO 
 Legge Barile: adempimenti annuali 
 Modello GLA/D anno 2001 
 Modello RW nella Dichiarazione dei redditi per il 2001: indicazione degli 

investimenti detenuti all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia 
N° 63 - APRILE 

 Nuovi codici tributo 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2001 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello unico 2002, quadro RW per l’anno 2001 

SUPPLEMENTO ALLA NEWSLETTER N° 63 - APRILE 2002 
 Nuovi termini per le dichiarazioni fiscali ed i pagamenti per l’anno 2001 

N° 64 - MAGGIO-GIUGNO 
 Finanziamenti per università straniere 
 Nuove norme sul soggiorno in Italia di cittadini dell’Unione Europea 
 Le regole italiane sulle fotocopie di libri 

 
 

2000-2001 
N° 49 - SETTEMBRE 

 Legge Barile: situazione e procedura 
 Contratto con i docenti: nuovo modello 
 Collaboratori coordinati e continuativi: novità fiscali dal gennaio 2001 
 Ritenuta IRPEF per i non residenti 
 Contributo INPS 10-13%: modello GLA/D annuale 
 Studio Borio a Roma 

N° 50 - OTTOBRE 
 Visti d’ingresso: istruzioni 
 Donazioni ed eredità a favore di enti: semplificazioni normative 
 Collaboratori: informazioni fiscali e contributive necessarie 
 Legge Barile: situazione 

N° 51 - NOVEMBRE 
 Legge Barile: riepilogo della procedura per ottenere l’autorizzazione 
 Legge Barile: obbligo annuale di invio dell’elenco studenti e materie 
 IRPEG e IRAP: 2° acconto 
 Privacy: nuova scadenza per le misure di sicurezza 
 Sicurezza sul lavoro: nuove regole per i videoterminali 
 La nuova legge sul diritto d’autore 

N° 52 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Legge Barile: i quesiti più frequenti 
 Collaboratori coordinati e continuativi: nuove regole fiscali dal 1 gennaio 2001 
 Contratto con i docenti: nuovo modello 
 Nuovi codici versamento contributo INPS 10-13% 
 Studio Borio a Roma 

N° 53 - FEBBRAIO 
 Legge Barile: alcune precisazioni 
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 Legge Barile: nuove istanze per l’autorizzazione 
 Nuovo tasso legale di interesse 
 Rinvio per INAIL e Modello GLA/D 
 Le nuove regole fiscali per i collaboratori coordinati e continuativi 

N° 54 - MARZO 
 Legge Barile: aggiornamenti 
 Nuove regole sul Registro Persone Giuridiche 
 Collaboratori coordinati e continuativi: aggiornamento 
 Sondaggio sul servizio LFMO 

N° 55 - APRILE 
 Legge Barile: primi decreti di autorizzazione 
 Dichiarazioni fiscali anni 1998 e 1999: “cartelle pazze” 
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2000 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Modello unico 2001, quadro RW, per l’anno 2000 

N° 56 - MAGGIO-GIUGNO 
 Scadenze delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2000 
 Sistemazione degli studenti presso appartamenti presi in locazione: profili legali 
 Sistemazione degli studenti presso appartamenti presi in locazione: profili fiscali 
 Sistemazione degli studenti presso appartamenti presi in locazione: obblighi 

amministrativi per il programma (Questura) 
 
 

1999-2000 
N° 41 - SETTEMBRE 

 Legge Barile: situazione 
 Anno 2000: problemi informatici 
 Dichiarazione dei redditi 1999: difficoltà e rischi 
 Contributi per iniziative culturali 
 Progetto AACUPI per l’esenzione IVA 

N° 42 - OTTOBRE 
 Soggiorno degli studenti: obblighi e procedure 
 Legge Barile: situazione 
 Immigrazione: situazione 
 Nuova convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e USA 
 Contributi finanziari per immobili vincolati 

N° 43 - NOVEMBRE 
 Privacy informatica: nuove regole 
 Privacy informatica: modelli di informatica e consenso 
 IRAP e IRPEG: 2° acconto per il 1999 
 Dipendenti e uso di mezzi di trasporto 

N° 44 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Visti e Permessi di Soggiorno: nuove regole 
 Soggiorno degli studenti: obblighi di comunicazione 
 Contributo INPS 10 - 12 %: novità dall’ 1.1.2000 
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N° 45 - GENNAIO-FEBBRAIO  
 Contributo INPS 10 - 12 %: novità dall’ 1.1.2000 
 Legge Barile: istruzioni per l’attuazione 
 Legge Barile: i programmi di nuova Istituzione 
 Legge Barile: i programmi già esistenti 

N° 45 BIS - GENNAIO-FEBBRAIO 
 Legge Barile: istruzioni per l’attuazione 
 Legge Barile: i programmi di nuova Istituzione 
 Legge Barile: i programmi già esistenti 
 Legge Barile: attività di AACUPI e dello Studio Borio 

N° 46 - MARZO 
 Contributo INPS: riduzione dell’imponibile 
 Lavoro per i disabili: nuove norme 
 Nuove regole sul lavoro part-time 
 La riforma degli stages 

N° 46 BIS - MARZO 
 Privacy informatica: nuove regole 

N° 47 - APRILE 
 Assicurazione INAIL per i collaboratori 
 Dichiarazioni fiscale per l’anno 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. unico 2000, quadro RW, per l’anno 1999 

N° 48 - MAGGIO-GIUGNO 
 Dichiarazioni fiscali 1999: nuove regole 
 Assicurazione INAIL per i collaboratori 
 Immigrazione: ultime novità 
 Nuova legge sui beni culturali 
 Nuova legge sui congedi parentali 
 Divieto di fumo: regole e sanzioni 
 Studio Borio a Roma 

 
 

1998-1999 
N° 33 - SETTEMBRE 

 Euro: introduzione generale 
 Euro: il periodo transitorio 
 Testo unico sull’immigrazione 
 Legge Barile: aggiornamento della situazione parlamentare 
 Contributo INPS del 10-12%: la dichiarazione trimestrale 

N° 34 - OTTOBRE 
 Mod. 770/98: scadenza e formalità 
 Contributo INPS 10-12%: i rimborsi 
 Contributo INPS 10-12%: la dichiarazione trimestrale 
 Esenzione IVA sulle importazioni di libri 
 Sicurezza sul lavoro: rischio incendio 
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N° 35 - NOVEMBRE 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Docenti a tempo pieno: autorizzazione 
 IRAP: II acconto per il 1998 - Mod. 770 anno 1997 
 Sicurezza sul lavoro: università italiane 
 Privacy: riassunto dei punti fondamentali 

N° 36 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Docenti a tempo pieno: obbligo di comunicazione 
 Obblighi degli enti non commerciali per la pubblica raccolta di fondi 
 Difesa personale: utilizzo di bottigliette spray e simili 
 Sicurezza sul lavoro: scuole italiane 
 Contributo INPS 10-12%: prossima dichiarazione trimestrale 
 Rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia di beni ad uso personale 

N° 36-BIS - GENNAIO 
 Modello F24: modello unificato 

N° 37 - FEBBRAIO 
 Legge Barile: definitiva approvazione 
 Euro: i tassi definitivi di conversione 
 La nuova legge sugli affitti 
 Permessi di soggiorno: situazione 
 Nuovo tasso legale di interesse 

N° 38 - MARZO 
 Legge Barile: situazione 
 Ritenuta fiscale sugli interessi bancari 
 Autocertificazione 
 IRAP: prime ipotesi di calcolo per il 1998 
 Scadenze relative alle prossime dichiarazioni fiscali 

N° 39 - APRILE 
 Legge Barile: situazione 
 Contratti di affitto ad uso transitorio 
 Nuova convenzione Italia/USA contro le doppie imposizioni 
 Prossime scadenze fiscali: dichiarazioni e pagamenti 
 Contributo INPS 10-12%: dichiarazione trimestrale 

N° 40 - MAGGIO-GIUGNO 
 Legge Barile: situazione 
 Prossime scadenze fiscali: dichiarazioni e pagamenti 
 IRAP: dati necessari per il calcolo 
 Mod. Unico 99, Quadro RW per l’anno 1998 
 Sicurezza sul lavoro: corsi di formazione 

 
 

1997-1998 
N° 25 - SETTEMBRE 

 Novità relative alla Legge 675/1996 
 Gli esoneri dall’obbligo di notificazione 
 Le nuove scadenze per la notificazione 
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 Il trasferimento dei dati all’estero 
 Il consenso dell’interessato e le relative esenzioni 
 La sicurezza dei dati 

N° 26 - OTTOBRE 
 Privacy informatica: i dati sensibili 
 Richiesta di autorizzazione per il trattamento di dati sensibili 
 Mod. 770/97: scadenze e formalità 

N° 26-BIS - OTTOBRE 
 Le nuove aliquote IVA 
 Bozze di notule/fatture/ricevute 
 Conclusioni 

N° 27 - NOVEMBRE 
 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
 Distacco di personale americano 
 Privacy informatica: aggiornamenti 
 La legge Veltroni sui Beni culturali 
 Ritenute su diritti d’autore 

N° 27-BIS - DICEMBRE 
 Assicurazione INAIL 
 Privacy informatica 
 Visti e permessi di soggiorno: nuove procedure 

N° 28 - GENNAIO 
 Legge finanziaria 1998: novità fiscali e previdenziali 
 IRAP: obblighi e tassazione per gli enti non commerciali 
 Contratti con il personale docente: Circolare INPS N. 210/97 
 Tutela della privacy: aggiornamenti 
 Enti non-profit e ONLUS: aggiornamenti 
 Lavoro dipendente: novità dal 1 gennaio 1998 

N° 29 - FEBBRAIO  
 Privacy: gli esoneri dall’obbligo di notificazione 
 Privacy: le scadenze per la notificazione 
 Privacy: il trasferimento dei dati all’estero 
 Privacy: le modalità di notificazione 
 Novità 1998: registrazione contratti d’affitto 
 Novità 1998: il contributo INPS 12% 
 Novità 1998: IRAP 
 Il lavoro interinale 

N° 30 - MARZO 
 Contributo INPS 12%: conferme dell’INPS 
 Contributo INPS 12%: nuovi obblighi per i programmi AACUPI 
 IRAP 1998: prima ipotesi di calcolo 
 Denuncia obbligatoria degli stranieri presso le autorità di pubblica sicurezza 

N° 31 - APRILE 
 La copertura assicurativa per le attività dei programmi AACUPI 
 La nuova legge sull’immigrazione 
 I nuovi termini per le dichiarazioni fiscali 1998 
 Contributo INPS: la nuova dichiarazione trimestrale 
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 IRAP: le ultime novità 
N° 32 - MAGGIO-GIUGNO 

 Legge Barile: situazione legislativa 
 IRAP: ultime novità ed istruzioni 
 Contributo INPS 10-12%: ultime novità 
 Mod. 760/bis/RW per l’anno 1997 
 Sanzioni tributarie: liberatoria per dipendenti e collaboratori 

N° 32-BIS - GIUGNO 
 Contributo INPS 10-12%: ultime novità 
 IRAP: ultimi chiarimenti del ministero 

 
 

1996-1997 
N° 17 - SETTEMBRE 

 Aggiornamenti legislativi e scadenze 
 Mod. 770/76: scadenze e formalità 
 Contributo 10%: ultime novità 

N° 18 - OTTOBRE 
 D. LGS. 626/94: adempimenti e scadenze 
 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
 Soppressione della bolla di accompagnamento 

N° 19 - NOVEMBRE 
 Condono previdenziale: riapertura dei termini 
 Contributo 10%: esenzione per cittadini americani 
 Contributi statali alle istituzioni culturali 
 Archivi informatici: obblighi e procedure 

N° 20 - DICEMBRE-GENNAIO 
 D. LGS. 626/94: sicurezza sul lavoro 
 Dipendenti USA in Italia: residenza fiscale 

N° 21 - FEBBRAIO 
 Condono previdenziale: riapertura dei termini 
 Sicurezza sul lavoro: proroga delle sanzioni 
 Assegni bancari e circolari in Italia 
 La nuova legge sulla privacy informatica (I parte) 

N° 22 - MARZO 
 Contratti di locazione: obblighi di registrazione fiscale e denuncia alle autorità 
 La nuova legge sulla privacy informatica (II parte) 

N° 23 - APRILE 
 La nuova legge sulla privacy informatica 
 Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali 
 Mod. 760/W per l’anno 1996 

N° 24 - MAGGIO-GIUGNO 
 La nuova legge sulla privacy informatica 
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1995-1996 
N° 9 - SETTEMBRE 

 Legge Barile: situazione legislativa 
 Contributo 10%: situazione legislativa 
 Mod. 770/95: scadenze e formalità 

N° 10 - OTTOBRE 
 Legge Barile: situazione legislativa 
 Contratto tipo per il personale docente 
 Contributo 10%: situazione legislativa 
 Condono contributivo per lavoratori extracomunitari 
 Nuovi termini di prescrizione dei contributi previdenziali 

N° 11 - NOVEMBRE 
 Legge Barile: situazione legislativa 
 Contributo 10%: situazione legislativa 
 Legge 154/89: prima pronuncia giurisprudenziale in materia 
 Archivi informatici: obblighi e procedure 

N° 12 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Legge Barile: situazione legislativa 
 Condono contributivo per lavoratori extracomunitari: proroga legislativa 
 D. LGS. 626/94  -  Sicurezza sul lavoro: proroga dei termini 
 Contributo 10%: obblighi e modalità 

N° 12-BIS - GENNAIO 
 Contributo 10%: obblighi formali dei collaboratori 
 Contributo 10%: obblighi formali delle università 
 Contributo 10%: versamento dei contributi 
 Contributo 10%: questioni ancora aperte 

N° 13 - FEBBRAIO 
 Legge Barile: situazione legislativa 
 D. LGS. 626/94  -  Sicurezza sul lavoro: proroga dei termini 
 Contributo 10%: ultime novità 
 Trasporto di beni: obblighi formali 

N° 13-BIS - FEBBRAIO 
 Contributo 10%: nuova scadenza 

N° 14 - MARZO 
 Iscrizione alla Camera di Commercio per gli enti non commerciali che svolgono 

anche attività commericali 
 Mod. 760/W per l’anno 1995 

N° 14-BIS - MARZO 
 Sicurezza sul lavoro 
 Contributo del 10% 

N° 15 - APRILE-MAGGIO 
 Aggiornamenti legislativi 
 Contributo 10%: obblighi e modalità 

N° 16 - GIUGNO 
 Aggiornamenti legislativi e scadenze 
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 INAIL: assicurazione obbligatoria 
 Contributo 10%: ultime novità 

 
1994-1995 

N° 1 - SETTEMBRE 
 Legge Barile: situazione parlamentare  
 Il contratto di lavoro con il personale docente: le nuove norme della Legge Barile 
 Contratto-tipo per il personale docente 

N° 2 - OTTOBRE 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Contributo 15%: situazione legislativa 
 L. 489/94: agevolazioni fiscali per nuove assunzioni 
 Archivi informatici: obblighi e procedure 
 D.L. 538/94: conciliazione e definizione delle liti fiscali 

N° 3 - NOVEMBRE 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Legge Barile: il caso dei “Tutorials” 
 D.P.R. 389/94: nuove norme sulle scuole e le istituzioni culturali straniere in 

Italia 
 L. 489/94: nostre precisazioni 

N° 4 - DICEMBRE-GENNAIO 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 L. 489/94: ulteriori precisazioni 
 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
 D. LGS 626/94: sicurezza sul lavoro 
 IVA agevolata su materiali audiovisivi e strumenti musicali 
 Condono INPS e definizione liti fiscali: nuove scadenze 

N° 5 - FEBBRAIO 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Contributo 15%: situazione legislativa 
 Professionisti e collaboratori esterni: gli adempimenti e la documentazione 

fiscale necessaria 
N° 6 - MARZO 

 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Contributo 15%: situazione legislativa 
 Manovra fiscale “Dini”: le novità per le università 
 Problematica vitto ed alloggio a studenti e professori 

N° 7 - APRILE 
 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Contributo 15%: situazione legislativa 
 Mod. 760/W per l’anno 1994 

N° 8 - GIUGNO 
 Contributo 15%: situazione legislativa 
 Legge Barile: situazione legislativa 
 Contratto di lavoro con il personale docente: nuovo contratto-tipo per il 

personale docente 
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