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CONDOMINIO: RINVIATA LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

LEGGE DI BILANCIO 2017

IN PRIMO PIANO, TRA LE NOVITA’

LE PENSIONI
NEL 2017

lPROROGA AGEVOLAZIONI
PER RISTRUTTURAZIONI
E RISPARMIO ENERGETICO
lSUPER AMMORTAMENTO
SUGLI ACQUISTI 
DI BENI STRUMENTALI
lTASSAZIONE AGEVOLATA
UTILI LASCIATI IN AZIENDA

FISCO
lDECONTRIBUZIONE 
PER ASSUNZIONI
DI NEO DIPLOMATI
lDETASSAZIONE
PREMI DI RISULTATO

LAVORO

lESONERO TASSE 
A STUDENTI 
MERITEVOLI

UNIVERSITA’

lNIENTE IRPEF 
PER COLTIVATORI
E AGRICOLTORI

AGRICOLTURA
lBONUS PER L’ASILO NIDO
lVOUCHER PER BABY SITTER
lBONUS PER I DICIOTTENNI

PREVIDENZA

EDILIZIA: PER L’INIZIO ATTIVITA’
ARRIVA IL MODELLO STANDARD

FISCO, PREVIDENZA
LAVORO, SCUOLA:
TUTTE LE NOVITA’

Nell’inserto di 40 pagine: introduzio-
ne dell’APE (Anticipo della pensione)
a partire da maggio - Cumulo contri-
butivo gratuito anche per i professio-
nisti - Allargata la platea dei pensio-
nati che riceveranno la “quattordice-
sima” - Sconto sull’età pensionabi-
le per i lavoratori precoci e “usurati”

La Legge (n. 232 in Gazzetta ufficiale n. 247 del
21 dicembre 2016 - suppl. ord. n. 57) contiene 
numerosi interventi in ambito tributario, previ-
denziale e sociale di rilevante impatto sui cittadini
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

Lunedì 2 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2016 e per versare l’imposta
di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il
regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entra-
te (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate,
compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima
ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le
annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone
l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versa-
menti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501
(imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
EREDI: UNICO CARTACEO – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2016 devono presentare, in formato cartaceo pres-
so gli uffici postali, il modello Unico 2016 (redditi 2015) per il de cuius.

Lunedì 16 gennaio
RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU e TASI – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento, entro la scadenza del 16 di-
cembre scorso, del saldo dei due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali calcolati al
tasso dello 0,2% annuo, per i giorni di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2016, e dello 0,1% annuo, dal 1° gennaio 2017 fino alla data in cui viene
effettuato il pagamento. Sanzioni e interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale.
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arre-
trati); 1004 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capi-
tale soggette a tassazione separata); 1038 (provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio);
1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni), utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, indennità per ces-
sazione del rapporto di agenzia, perdita di avviamento commerciale); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802
(addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per pre-
stazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, ma-
nutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini,
piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta
dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di dicembre 2016, al netto dell’acconto versato. Nel modello F24
va indicato il codice tributo 6012 (Iva mensile - dicembre).
EREDI: VERSAMENTO IMPOSTE – Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2016, che presentano le dichiarazioni fiscali per conto
del de cuius, devono versare entro oggi, se non vi hanno provveduto entro la scadenza del 16 dicembre scorso, le imposte risultanti dai modelli
Unico, Irap ed Iva 2016, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%.
ASSISTENZA FISCALE – I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2017 devono darne comunicazione diretta ai propri
sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.

Mercoledì 25 gennaio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazio-
ni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili) o
nel quarto trimestre 2016 (operatori trimestrali).

Giovedì 26 gennaio
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2016 (scaduto il 27 di-
cembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo 8904). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso annuale dello
0,2%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2016, e dello 0,1%, dal 1° gennaio 2017 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo
1991).

Martedì 31 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2017 e per versare l’imposta di
registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regi-
me della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
(tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compi-
lando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi
(registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità
successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito
sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta
di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del cano-
ne Tv per il 2017, deve presentare, entro oggi, una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di
utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti
www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure rivolgen-
dosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, al-
l’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a
35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2016. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agen-
zie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro
per ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

GENNAIO
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

31 Martedì

FEBBRAIO
1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Martedì 10 gennaio
VOUCHER (BUONI LAVORO) - Fine del periodo delle “vacanze natalizie” (iniziato il 1° dicembre 2016) durante il quale i datori di lavoro di qual-
siasi settore produttivo possono far ricorso a prestazioni di lavoro occasionale accessorio, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani
con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado (circolare Inps n.
49/2013). 
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento per l’anno 2016: scade il termine di versamento dei contributi all’Inps relativi al trimestre ot-
tobre/dicembre da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento
deve avvenire con le nuove modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011. 

Lunedì 16 gennaio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di dicembre 2016 da parte del-
le aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di dicembre 2016 da parte della ge-
neralità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (inte-
grale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di dicembre 2016 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici)
e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di dicembre 2016 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di dicembre 2016.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di dicembre 2016, incluse eventuali addizionali.
TICKET LICENZIAMENTI - Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro oggi deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti effet-
tuati durante il mese di novembre 2016 (Inps circolare n. 44/2013).

Venerdì 20 gennaio
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA SOMMINISTRATI - Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono trasmettere,
in via telematica, le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione o licenziamento dei lavoratori relative al mese di dicembre. Va utilizza-
to il modello “UnificatoSomm”.

Martedì 31 gennaio
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel ca-
so di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di dicembre 2016.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di dicembre 2016.
MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodope-
ra occupata nel trimestre ottobre/dicembre 2016.
ASSICURAZIONE INAIL CASALINGHE - Scade il termine per versare il premio di 12,91 euro per la tutela contro gli infortuni domestici dell’an-
no 2017. L’assicurazione è obbligatoria per chi ha età compresa tra 18 e 65 anni e svolge attività di lavoro, in via non occasionale, gratuitamente
e senza vincolo di subordinazione, finalizzata alla cura della sua famiglia e della casa. Sono esenti coloro che svolgono altre attività di lavoro che
già comportino iscrizione a forme obbligatorie di sicurezza sociale. 

GENNAIO
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

31 Martedì

FEBBRAIO
1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2016
Orario 

settimanale
Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Tempo determ. (1) (2) (3) 

Retribuzione oraria Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore

Fino a 7,88 euro 1,39 (0,35) 1,40 (0,35) 1,49 (0,35) 1,50 (0,35)

Da 7,89 a 9,59 euro 1,57 (0,40) 1,58 (0,40) 1,68 (0,40) 1,69 (0,40)

Oltre 9,59 euro 1,91 (0,48) 1,93 (0,48) 2,05 (0,48) 2,06 (0,48)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,01 (0,25) 1,02 (0,25) 1,08 (0,25) 1,09 (0,25)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)

Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)
1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato 
2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice 
3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di la-
voro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf”



Approvazione lampo per la legge di bilan-
cio 2017, grazie alla crisi di governo aper-
tasi a seguito della vittoria del NO al refe-

rendum costituzionale. Dopo il primo passag-
gio alla Camera, concluso anch’esso in tempi
assai ristretti, a ridosso della consultazione re-
ferendaria, il verdetto uscito dalle urne nella
notte tra il 4 e il 5 dicembre scorsi ha indotto il
premier Renzi a rassegnare le dimissioni. Il ca-
po dello Stato, per scongiurare i rischi di eser-
cizio provvisorio, gli ha chiesto di restare in ca-
rica fino alla conclusione dell’iter di approva-
zione della
legge di bi-
lancio che,
quindi, ha di
fatto “salta-
to” l’esame
del Senato,
senza alcuna
opportunità
di esame e
discussione,
acquisendo il
via libera de-
finitivo, tra-
mite voto di
fiducia, già il
7 dicembre.
Q u i n d i ,

come al so-
lito, un solo
articolo è composto da una marea di com-
mi (638)! 
La Legge, n. 232, porta la data dell’11 di-

cembre 2016 ed è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2016 (supplemento ordinario n. 57).

Dunque, tempi record per la manovra fi-
nanziaria di fine anno (non ricordiamo
precedenti analoghi) che, negli anni pas-

sati, era invece solitamente licenziata alla vigi-
lia di Natale, se non addirittura nei giorni tra
Natale e Capodanno. Ciò ha comportato che
alcune misure, momentaneamente accantona-
te a Montecitorio con l’impegno di prenderle
in considerazione nel successivo passaggio a

Palazzo Madama, sono rimaste inattuate, altre
invece non sono riuscite ad ottenere i previsti
ritocchi migliorativi.
Come se non bastasse, è arrivato anche l’av-

vertimento dell’Europa che, pur valutando la
possibilità di concedere all’Italia “una deviazio-
ne dall’aggiustamento” a causa delle spese per
migranti e terremoto, ha manifestato la neces-
sità di adottare misure aggiuntive, giudicando
la manovra “a rischio di non rispetto del Patto
di stabilità” (leggi: aumento eccessivo del defi-
cit). Il verdetto definitivo, comunque, arriverà a

marzo, previa
verifica dello
stato di avan-
zamento dei
“lavori”. 

In principio(o, meglio,
fino al

2008) si chia-
mava Legge
finanziar ia:
era la legge
attraverso la
quale il Go-
verno, adot-
tando misure
di finanza
pubblica e di
politica di bi-

lancio, regolava la politica economica del Pae-
se per un triennio. Dal 2009, la manovra di fi-
ne anno è diventata Legge di stabilità, in quan-
to l’introduzione di elementi di federalismo fi-
scale ha richiesto il coordinamento dell’attività
finanziaria statale con quella locale, nel rispetto
dei vincoli europei imposti dal trattato di Maa-
stricht. Alla Finanziaria e alla Stabilità si accom-
pagnava la Legge di bilancio, con cui il Gover-
no rendeva noto il preventivo su spese pubbli-
che ed entrate previste per l’anno successivo.
Dal 2016, a seguito della riforma sulla legge di
contabilità e finanza pubblica, i contenuti della
Legge di bilancio e della Legge di stabilità sono

LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
(EX FINANZIARIA, EX STABILITA’)
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NOVITA’ LEGISLATIVE

ricompresi in un unico provvedimento, la nuova
Legge di bilancio. Questa è riferita ad un perio-
do triennale ed è articolata in due sezioni: la
prima svolge le funzioni dell’ex Legge di stabi-
lità, la seconda ricalca il contenuto del bilancio
di previsione finora vigente.

Comunque sia, la Legge di bilancio 2017
contiene numerosi interventi in ambito tri-
butario, previdenziale e sociale, di rilevan-

te impatto sulla vita dei cittadini. In particolare,
sono da segnalare, in ambito fiscale: la proroga
(e, in alcuni casi, il rafforzamento) delle agevo-
lazioni per gli interventi (di ristrutturazione, ri-
sparmio energetico, riqualificazione antisismica)
sul patrimonio edilizio; la conferma del maxi
ammortamento del 40% per gli investimenti in
beni strumentali nuovi (tranne che per i veicoli
aziendali), con introduzione di iper ammorta-
menti del 150% per i beni ad alta tecnologia;
l’introduzione del regime di cassa per i contri-
buenti in contabilità semplificata; il varo di mi-
sure particolari per attrarre in Italia investitori
particolarmente “munifici”; il debutto dell’IRI,
un nuovo regime di tassazione agevolata (con
aliquota del 24%) per gli utili lasciati in azienda;
l’ennesima finestra per la rivalutazione di terreni
e partecipazioni, e dei beni dell’impresa; la re-
plica della cessione/assegnazione agevolata di
beni ai soci e dell’estromissione dei beni immo-
bili dal patrimonio dell’impresa individuale; lo
stop ai programmati aumenti delle aliquote IVA
e delle accise (cosiddette clausole di salvaguar-
dia); l’istituzione della lotteria degli scontrini.

Nel settore previdenziale, in primo piano,
tra le novità in materia di pensioni l’intro-
duzione dell’APE (che significa: Anticipo

PEnsionistico). Nella maggior parte dei casi non
si tratta di un vero e proprio pensionamento,
ma piuttosto di un comune prestito bancario,
con cui si potrà ipotecare prima la pensione di
vecchiaia, cioè a partire dai 63 anni d’età, qua-
lora venga maturata nei successivi 3 anni e 7
mesi. 
Tre sono i tipi di Ape, offerte a tutti i lavorato-

ri, sia pubblici sia privati, a certe condizioni:
quella volontaria che devono pagarsela gli stes-
si lavoratori una volta andati in pensione (il rim-
borso dura 20 anni, più o meno a partire dai 67
e fino agli 86 anni d’età); quella sociale che, in-

vece, è offerta gratuitamente ma soltanto a par-
ticolari categorie di soggetti: disoccupati, lavora-
tori che assistono familiari disabili gravi, invalidi,
occupati in particolari attività e professioni (ca-
mionisti, gruisti, infermieri, maestre d’asilo, ope-
ratori ecologici, ecc.); infine, quella aziendale,
che è simile a quella volontaria ma riguarda si-
tuazioni di crisi economiche, con la differenza
che il costo non è sostenuto dai lavoratori, ma
dall’azienda. 
Tra le altre misure, di carattere previdenziale

c’è l’estensione della “quattordicesima” con di-
stinzione di due discipline: una riguardante i
pensionati che hanno un reddito fino a
9.786,86 euro (cioè 1,5 volte il minimo Inps),
così come previsto finora, ai quali l’assegno è
aumentato del 30%; l’altra riguarda i pensionati
con reddito superiore a 9.786,86 euro e fino a
13.049,14 (2 volte il minimo Inps) finora esclusi
dalla quattordicesima: la riceveranno anche lo-
ro, negli importi finora vigenti.

Sempre in materia pensionistica è da segna-
lare un allargamento della no tax area per i
pensionati a basso reddito (a prescidnere

dall’età), e qualche vantaggio per i lavoratori co-
siddetti usurati e per quelli precoci. 

Nel settore lavoro, confermato il rafforza-
mento della detassazione dei cosiddetti
premi di risultato per spingere la produtti-

vità: i lavoratori pagheranno una cedolare secca
del 10% sui premi fino a 3.000 euro (anziché
2.000).

Nel settore della scuola dal prossimo anno
accademico scatterà l’esonero dalle tasse
universitarie per gli studenti appartenenti

a nuclei familiari con ISEE fino a 13.000 euro.
Tasse calmierate fino a 30.000 euro. Al via an-
che 400 super borse di studio da 15.000  euro
per i più meritevoli e bisognosi.

Confermato, infine, il bonus annuale per l’i-
scrizione all’asilo nido (sia pubblico che
privato) riservato alle neomamme per i

nuovi nati dal 2016; ma perché l’erogazione del
contributo avvenga bisognerà aspettare un de-
creto attuativo. Confermato anche il bonus di
500 euro ai giovani nati nel 2017, da spendere
in prodotti culturali.
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LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
LA MAPPA DEI BONUS FISCALI

Tra le disposizioni per la crescita contenute nella legge di
bilancio 2017 sono di interesse diffuso e popolare quelle ri-
guardanti gli incentivi per la riqualificazione edilizia, energe-
tica e antisismica del patrimonio immobiliare. Tra confer-
me, novità e qualche addio, è nutrito il pacchetto di misure
in materia di bonus ristrutturazioni, bonus energetico, si-
sma-bonus e bonus arredi. Forse troppi “distinguo”, specifi-
cità, percentuali diversificate. Ma tant’è. Cerchiamo di fare
un po’ d’ordine.

Ristrutturazioni: 
detrazione al 50%
fino a tutto il 2017
É prolungata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la

misura potenziata al 50% della detrazione per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristruttura-
zioni”), stabilita a metà 2012 e sopravvissuta fino ad oggi
grazie a reiterate proroghe annuali. È dunque rinviato al
2018 (sempre che non ci siano ulteriori differimenti) il ritor-

no all’ordinaria misura del 36%, prevista a regime dall’arti-
colo 16-bis del Tuir. Di pari passo, è confermata anche la
maggiore soglia massima di spese agevolabili: 96.000 euro
per unità immobiliare, in luogo degli abituali 48.000.
Nella tabella in basso ricordiamo, in estrema sintesi, gli

aspetti salienti della disciplina.

Misure antisismiche: 
altri 5 anni di bonus, 
(tra il 50 e l’85%)
Riscritta la disciplina agevolativa per gli interventi finaliz-

zati all’adozione di misure antisismiche, con nuove proce-
dure attivate dopo il 4 agosto 2013. Nel 2016, per questo
tipo di onere, in deroga alla previsione ordinaria del 36%
su un limite di spesa fissato a 48.000 euro per immobile
(ossia, le stesse condizioni riconosciute dal TUIR per tutti i
lavori di recupero del patrimonio edilizio), spettava una de-
trazione maggiorata al 65%, da calcolare su un importo
massimo di 96.000 euro e da fruire in dieci quote annuali;

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI, ACQUISTO MOBILI,  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ANTISISMICA (art. 1, co. 2-3)

BONUS RISTRUTTURAZIONI 2017
Risparmio fiscale Detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto

Limite agevolabile 96.000 euro per unità immobiliare

Fruizione bonus 10 quote annuali di pari importo

Interventi 
ammessi

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sia
su singole abitazioni che su parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime, anche ma-
nutenzione ordinaria). Inoltre, interventi finalizzati a: eliminare le barriere architettoniche; fa-
vorire la mobilità dei portatori di handicap grave; conseguire risparmi energetici; cablare gli
edifici; contenere l’inquinamento acustico; adottare misure di sicurezza statica e antisismica
degli edifici; prevenire atti penalmente illeciti da parte di terzi, quali furto, aggressione, se-
questro di persona; prevenire incidenti domestici; realizzare posti auto o autorimesse (è
agevolato anche l’acquisto di posti auto pertinenziali o box già costruiti, ma nel limite delle
spese di realizzazione attestate dal venditore). Acquisto o assegnazione di un appartamento
in un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione im-
mobiliare o da una cooperativa edilizia che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, vende o asse-
gna gli immobili (in questo caso, il bonus si calcola sul 25% del prezzo di acquisto/assegna-
zione indicato nel rogito, comunque nel limite di 96.000 euro per immobile)

Beneficiari

Soggetti IRPEF che sostengono le spese in qualità di proprietari (o nudi proprietari) oppure
di titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Spetta
anche a: locatario, comodatario, socio di cooperative divise e indivise, imprenditore indivi-
duale (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce), familiare convivente,
convivente more uxorio, componente di un’unione civile tra persone dello stesso sesso

Adempimenti

Prima di avviare i lavori, quando previsto dalle norme sulla sicurezza nei cantieri, va informata
la Asl competente con una raccomandata; il pagamento deve avvenire con bonifico bancario
o postale ad hoc; vanno compilati appositi righi della dichiarazione dei redditi; bisogna con-
servare le abilitazioni amministrative, le ricevute Imu, la delibera assembleare e la tabella mil-
lesimale (per i lavori condominiali), il consenso del proprietario (per i lavori fatti dall’inquilino
o dal comodatario), l’eventuale comunicazione all’Asl, le fatture, le ricevute dei bonifici

➡
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le opere dovevano riguardare edifici ricadenti nelle zone 1
e 2, quelle a maggior rischio sismico, come individuate
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, ed essere riferite a costruzioni adibite
ad abitazione principale o a destinazione produttiva (botte-
ghe, capannoni, studi, negozi, ecc.).
Adesso, invece, il bonus “di base” scende al 50%, ma ta-

le minore misura (comunque maggiore rispetto all’“ordina-
rio” 36%) viene assicurata per un quinquennio, fino al 31
dicembre 2021, ed estesa anche agli edifici situati nella zo-
na sismica 3, quella in cui possono verificarsi forti terremoti,
ma rari. Inoltre, il beneficio fiscale – ora riconosciuto anche
per le spese di classificazione e verifica sismica degli immo-
bili – può essere fruito più velocemente, in cinque quote
annuali di pari importo, non più dieci. Se gli interventi rea-
lizzati in un dato anno sono la mera prosecuzione di opere
iniziate in anni precedenti, nel computo del limite massimo
di spese agevolabili (96.000 euro) si deve tener conto an-
che di quelle sostenute negli anni passati per le quali si è
già fruito della detrazione.
Incentivi ancor più significativi sono previsti al raggiungi-

mento di determinati obiettivi: quando a seguito degli inter-
venti si riduce il rischio sismico in misura tale da determina-
re il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazio-
ne spetta al 70%; se poi il passaggio è di due classi, il bonus
passa all’80% (un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio, dovrà indivi-
duare i criteri per la classificazione di rischio sismico delle
costruzioni e le modalità con cui i professionisti abilitati do-
vranno attestare l’efficacia degli interventi effettuati).

Le misure del 70 e dell’80% sono incrementate di
altri cinque punti percentuali, se i lavori antisismici
sono realizzati sulle parti comuni di edifici condo-
miniali: pertanto, 75% se c’è passaggio di una clas-
se di rischio inferiore, 85% se c’è passaggio di due
classi. Per i lavori condominiali, le detrazioni vanno

calcolate su un ammontare di spesa non superiore
a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari di ciascun edificio.

Inoltre, sempre per i lavori su parti comuni, in alternativa
alla fruizione della detrazione d’imposta in dichiarazione, è
possibile optare, secondo modalità che saranno definite da
un provvedimento delle Entrate, per la cessione del corri-
spondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli inter-
venti o ad altri soggetti privati (commercialisti, architetti,
amministratori di condominio, imprenditori, ecc.) che, a lo-
ro volta, potranno cederlo ad altri. L’opportunità interessa
soprattutto coloro che, non avendo capienza d’imposta, po-
trebbero non riuscire a sfruttare il beneficio per intero e
quanti, non avendo sufficiente disponibilità economica per
affrontare i lavori, per questo motivo potrebbero essere po-
co propensi ad approvarne l’esecuzione. Le nuove detrazio-
ni per le misure antisismiche degli edifici non sono cumula-
bili con eventuali altre agevolazioni già spettanti in base a
norme speciali in favore delle aree colpite da eventi sismici.

Bonus mobili 2017: 
sì alla detrazione, 
ma con due paletti
Se - come abbiamo visto - la conferma per il 2017 del

“bonus ristrutturazioni” è arrivata senza alcuna novità, non
è così per l’altra agevolazione legata ai lavori dentro casa,
ossia la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elet-
trodomestici di classe energetica elevata (A+ ovvero, per i
soli forni, A) finalizzati all’arredo della singola unità immo-
biliare o delle parti comuni di edifici residenziali oggetto
di interventi di recupero: le condizioni per fruirne sono di-
ventate più stringenti.

Icommi da 4 a 7 dell’articolo 1 intervengono (ar-
ticolo 10 del DL n. 83/2014 – c.d. tax credit ri-
qualificazione strutture ricettive turistico alber-

ghiere) che, per accrescere la competitività delle
destinazioni turistiche migliorando la qualità dell’of-
ferta ricettiva, attribuiva alle imprese alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito
d’imposta nella misura del 30% per le spese soste-
nute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 re-
lative a interventi di ristrutturazione edilizia, elimi-
nazione delle barriere architettoniche e incremento
dell’efficienza energetica, nonché per l’acquisto di
mobili e componenti d’arredo destinati alle struttu-
re alberghiere. Il credito d’imposta spettava per
spese fino ad un massimo di 200.000 euro e, co-
munque, fino ad esaurimento dei singoli stanzia-
menti annuali, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
Adesso, anche per sostenere la ripresa economi-

ca dei territori del centro Italia recentemente colpiti

da eventi sismici, nei quali sono presenti numerose
strutture ricettive (alberghi e agriturismo) che ne-
cessitano di interventi di recupero e ristrutturazio-
ne, il credito in questione, innalzato nella misura
del 65% ed esteso anche alle strutture che svolgo-
no attività agrituristica, viene riproposto anche per i
periodi di imposta 2017 e 2018, a condizione che
si tratti di interventi con finalità anche di ristruttura-
zione edilizia, riqualificazione antisismica o energe-
tica, acquisto mobili. La fruizione del beneficio, inol-
tre, potrà avvenire più rapidamente, ripartendo il
credito in due quote annuali di pari importo; sarà
utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in cui gli interventi sono stati realiz-
zati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nel
2018, 120 milioni nel 2019, 60 milioni nel 2020.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
bilancio (quindi, entro il 1° marzo 2017), sarà ag-
giornato il vecchio decreto ministeriale di attuazio-
ne (DM 7 maggio 2015).

CREDITO D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE
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In particolare, nel 2017, il “bonus mobili” spetterà sol-
tanto per i lavori iniziati dopo il 31 dicembre 2015, mentre
fino allo scorso anno era riconosciuto anche per interventi
molto più datati, con spese sostenute a partire dal 26 giu-
gno 2012. Inoltre, nel limite massimo delle spese agevola-
bili (10.000 euro), si dovrà tener conto anche di quelle -
relative ad interventi effettuati nel 2016 o iniziati in quel-
l’anno e proseguiti nel 2017 - sostenute nel 2016, per le
quali si è già fruito del bonus.

Ecobonus ancora maxi,
con un occhio di riguardo
per i lavori condominiali
Attenzione sempre maggiore, da parte del legislatore,

per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Tali opere, che dal 1° gennaio sarebbero dovute rientrare
nell’ordinario 36% previsto dal TUIR, daranno diritto alla
detrazione potenziata al 65% anche per tutto il 2017. La
proroga è addirittura di cinque anni, fino al 31 dicembre
2021, per i lavori su parti comuni degli edifici condominiali
o che interessano tutte le unità immobiliari di cui è com-
posto il condominio.
Inoltre, sempre con riferimento ai lavori condominiali, la

misura del bonus è innalzato:
l al 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’e-

dificio per più del 25% della superficie disperdente;
l al 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la

prestazione energetica invernale e estiva, conseguendo gli
specifici standard fissati dal decreto 26 giugno 2015 del
Ministero dello sviluppo economico (come il raggiungi-
mento, in entrambe le stagioni, di una temperatura media
di 18 gradi negli appartamenti, così da diminuire l’utilizzo
di fonti di calore o climatizzatori). La sussistenza delle con-
dizioni dovrà essere asseverata da professionisti abilitati.
In queste due ipotesi, lo sconto fiscale va calcolato su

un ammontare complessivo delle spese non superiore a
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immo-
biliari che compongono l’edificio (possono usufruirne an-
che gli istituti autonomi per le case popolari per interventi
realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia re-
sidenziale pubblica). Anche per questi lavori - come già vi-
sto per la riqualificazione antisismica su parti comuni - i
condòmini (non necessariamente incapienti), anziché frui-
re della detrazione d’imposta in sede di dichiarazione an-
nuale dei redditi, potranno cedere il corrispondente credi-
to ai fornitori che hanno effettuato i lavori o a soggetti pri-
vati (le modalità attuative saranno dettate da un successi-
vo provvedimento dell’Agenzia delle entrate), con possibi-
lità di cederlo a terzi.

Quando spetta
la detrazione
Ricordiamo che la detrazione per gli interventi che au-

mentano il livello di efficienza energetica di unità immobi-
liari o edifici già esistenti (non sono agevolabili gli interven-
ti realizzati durante la fase di costruzione dell’immobile)

➡

BONUS MOBILI 2017
Risparmio fiscale Detrazione del 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto

Beneficiari Soggetti IRPEF che già fruiscono del bonus ristrutturazioni per interventi di recupero edilizio ef-
fettuati non prima del 1° gennaio 2016

Limite agevolabile 10.000 euro per unità immobiliare

Fruizione bonus 10 quote annuali di pari importo

Beni 
agevolabili

Tra i mobili: letti, materassi, comodini, armadi, cassettiere, divani, poltrone, librerie, scriva-
nie, tavoli, sedie, credenze, apparecchi di illuminazione (fuori dal beneficio: porte, pavi-
mentazioni, tendaggi e altri complementi di arredo). Tra gli elettrodomestici agevolabili:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elet-
triche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori e ventilatori elettrici, appa-
recchi elettrici di riscaldamento, apparecchi per il condizionamento. La detrazione può es-
sere calcolata anche sulle spese di trasporto e montaggio

Interventi 
che aprono 
al bonus

Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione su singoli
appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime, va bene anche la
manutenzione ordinaria, fermo restando che i beni vanno destinati all’arredo di locali co-
muni, non dei singoli appartamenti); ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da
eventi calamitosi; restauro, risanamento e ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che, en-
tro 18 mesi dalla fine dei lavori, vendono o assegnano gli immobili

Adempimenti

Pagamento tramite bonifico, carte di credito o di debito (sono vietati contanti, assegni o
altri strumenti). Conservazione della ricevuta del bonifico o, per le carte, della ricevuta di
avvenuta transazione e del documento di addebito sul conto corrente; conservazione del-
la fattura con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ed eventuali servizi -
trasporto e montaggio - acquistati (va bene anche lo scontrino fiscale senza codice fiscale
dell’acquirente, se comunque riconducibile al titolare del bancomat in base ai dati del pa-
gamento: esercente, importo, data e ora)



spetta non solo ai contribuenti persone fisiche, che la sca-
lano dall’IRPEF, ma anche alle persone giuridiche (le so-
cietà), che la portano in diminuzione dall’IRES. A benefi-
ciarne sono i soggetti che sostengono le spese in qualità di
proprietario (o nudo proprietario) oppure titolare di un di-
ritto reale di godimento (usufrutto, abitazione, ecc.), di lo-
catario, comodatario, condomino, familiare convivente,
convivente more uxorio, componente di un’unione civile
tra persone dello stesso sesso. Va fruita in dieci quote an-
nuali di pari importo, entro un limite massimo variabile in
funzione del tipo di lavori eseguiti.
Gli interventi devono rispondere a precisi requisiti e ri-

spettare limiti di dispersione specificamente determinati
dai decreti ministeriali che disciplinano la materia (ad es.,
le nuove finestre o gli interventi sui muri devono conferire
all’edificio una determinata capacità di isolamento, diversa
a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costru-
zione); il rispetto dei limiti di dispersione (c.d. “trasmittan-
za termica”) e delle specifiche tecniche deve essere asse-
verato da un tecnico abilitato.

I limiti
della detrazione
Gli interventi sull’“involucro” di edifici o di unità im-

mobiliari riguardano le strutture opache orizzontali (coper-
ture, pavimenti), quelle verticali (pareti) e le finestre com-
prensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’e-
sterno o verso vani non riscaldati; devono rispettare i re-

quisiti di dispersione di calore definiti dal decreto 6 gen-
naio 2010 dello Sviluppo economico. Danno diritto ad
una detrazione massima di 60.000 euro. Dal 2015 sono
agevolabili anche l’acquisto e la posa in opera di scherma-
ture solari, come tende esterne da sole, chiusure oscuranti,
dispositivi di protezione solare, anche in combinazione
con vetrate.
Stesso limite di detrazione (60.000 euro) anche per

l’installazione di pannelli solari finalizzata alla produzio-
ne di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, struttu-
re sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e uni-
versità.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione in-

vernale, la detrazione massima è di 30.000 euro. È agevo-
labile la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di ri-
scaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie a con-
densazione e contestuale messa a punto del sistema di di-
stribuzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza
o, ancora, con impianti geotermici a bassa entalpia, cioè a
ridotta dispersione di calore. L’agevolazione spetta pure
per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldac-
qua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria e, dal 2015, anche per l’acquisto e la posa
in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
(ad esempio, le stufe a pellet).
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Nel nutrito pacchetto di disposizioni agevolative per
la casa contenute nella Legge di bilancio non
hanno trovato spazio alcune misure che avevano

debuttato lo scorso anno: il bonus mobili per le giovani
coppie, la detrazione del 50% dell’Iva pagata in occasio-
ne dell’acquisto di immobili di classe energetica elevata,
il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di video-
sorveglianza.
Dunque, va subito in pensione, dopo appena un anno

dalla sua entrata in vigore, il c.d. “bonus mobili giova-
ni” (introdotto dalla legge di stabilità 2016 in aggiunta a
quello destinato alla generalità dei contribuenti), riserva-
to alle coppie, coniugate o conviventi da almeno tre anni,
in cui almeno uno dei due componenti non superava i
35 anni di età nel 2016, acquirenti di un’unità immobilia-
re nel 2015 o nel 2016 destinata ad essere adibita ad
abitazione principale di entrambi. Il beneficio è consistito
in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo, del 50% delle spese sostenute
nel corso del 2016, fino a un importo massimo di 16.000
euro, per l’acquisto di mobili nuovi (non anche di elettro-
domestici) destinati ad arredare l’appartamento acqui-
stato.
Stop anche all’agevolazione riguardante gli acquisti

da parte di privati di abitazioni di classe energetica A
o B cedute dalle imprese costruttrici: la misura, varata lo
scorso anno per il solo 2016, non è stata prorogata. La
detrazione, pertanto sfruttabile solo da chi ha comprato
casa entro lo scorso 31 dicembre, dovrà essere ripartita,

a decorrere dalla prossima dichiarazione dei redditi, in
dieci quote annuali costanti ed è pari al 50% dell’Iva pa-
gata sul corrispettivo d’acquisto. La mancata conferma
della norma ripropone la disparità di trattamento - che
quella misura voleva contrastare - tra chi acquista, da un
privato, una casa “datata” non particolarmente energeti-
ca e chi invece compra, dall’impresa costruttrice, un im-
mobile nuovo a basso consumo energetico. Infatti, i primi
pagano l’imposta di registro sul valore catastale, gli altri
l’Iva sull’effettivo corrispettivo che - nella maggior parte
dei casi - è ben superiore al valore catastale. Inoltre, in
presenza dei benefici “prima casa”, l’imposta di registro è
dovuta nella misura del 2%, mentre, quando la compra-
vendita è soggetta ad Iva, si applica l’aliquota del 4%;
senza i benefici “prima casa”, invece, il registro è al 9% e
l’Iva al 10% ovvero, per gli immobili “di lusso”, al 22%.
Ancora peggio stava andando al credito d’imposta,

anch’esso introdotto dalla Stabilità 2016, per le persone
fisiche che, al di fuori dell’attività lavorativa (quindi, non
per il negozio, la bottega, lo studio professionale o l’a-
zienda), installano sistemi di videosorveglianza o allarme
oppure stipulano contratti con istituti di vigilanza per pre-
venire attività criminali. Si è temuto che il bonus - ora
non riproposto - rimanesse lettera morta per assenza del
decreto attuativo, che era atteso nei 90 giorni successivi
all’entrata in vigore della legge, cioè entro fine marzo; il
provvedimento è comparso in Gazzetta solo il 22 dicem-
bre (vedi la rubrica “il fisco si spiega”). Meglio tardi che
mai!

LE AGEVOLAZIONI DELLO SCORSO ANNO NON CONFERMATE
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Per la riqualificazione energetica di edifici già esi-
stenti spetta una detrazione massima di 100.000 euro, a
patto che sia raggiunto un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale non superiore ai valori de-
finiti dal decreto 11 marzo 2008 dello Sviluppo economi-
co. Poiché la norma non specifica di quali opere o impianti
debba trattarsi, vi possono rientrare anche interventi che
non hanno le caratteristiche per essere inquadrati in una
delle precedenti tipologie, come la sostituzione o l’installa-
zione di impianti di climatizzazione invernale con genera-
tori di calore non a condensazione, con scambiatori per te-
leriscaldamento, gli impianti di cogenerazione, ecc.
Senza tetto massimo, infine, la detrazione introdotta

dalla Stabilità 2016 relativa alle spese sostenute per l’ac-
quisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo a distanza degli impianti di ri-
scaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e clima-
tizzazione delle abitazioni (c.d. “building automation”). I
dispositivi sono agevolabili se consentono di: monitorare i
consumi; controllare le condizioni di funzionamento e la
temperatura degli impianti; accendere, spegnere e pro-
grammare settimanalmente gli impianti a distanza.

La forma
dei pagamenti
Il pagamento degli interventi finalizzati al risparmio

energetico va obbligatoriamente eseguito con bonifico
“parlante” (riportante, cioè, l’indicazione di: causale del
versamento, codice fiscale di chi fruisce dell’agevolazione,
numero di partita IVA o codice fiscale della ditta o del pro-
fessionista che ha eseguito la prestazione) soltanto dai

contribuenti non titolari di reddito di impresa; i titolari di
reddito di impresa possono pagare anche con altre moda-
lità (assegno, vaglia, carta di credito).

La documentazione
da esibire
Per detrarre i costi sostenuti per gli interventi finalizzati

al risparmio energetico, occorre:
l acquisire, oltre al documento di spesa (fattura o rice-

vuta fiscale), i seguenti altri documenti, rilasciati da tecnici
abilitati: asseverazione attestante che l’intervento realizzato
è conforme ai prescritti requisiti tecnici; attestato di certifi-
cazione energetica ovvero di qualificazione energetica
(non serve per la sostituzione di finestre, l’installazione di
pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazio-
ne invernale); scheda informativa relativa agli interventi
realizzati;

l trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei la-
vori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione (o quali-
ficazione) energetica e la scheda informativa sugli inter-
venti realizzati;

l conservare e, quando richiesti, esibire agli uffici fisca-
li: il certificato di asseverazione; la ricevuta di invio della
documentazione all’ENEA; le fatture o le ricevute fiscali re-
lative alle spese effettuate; la ricevuta del bonifico bancario
o postale (i soli contribuenti non titolari di redditi d’impre-
sa). In caso di lavori condominiali, occorre anche copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ri-
partizione delle spese. Per le spese sostenute dal locatario
o dal comodatario, serve la dichiarazione di consenso del
proprietario all’esecuzione dei lavori.

➡

LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
CONFERMATI I MAXI AMMORTAMENTI

INCENTIVATO L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI (art. 1, co. 8.-13)        
La proroga
è limitata
al 2017
La legge di bilancio 2017 ha prorogato di un anno

la misura agevolativa introdotta a fine 2015 che, allo
scopo di incentivare l’acquisto di beni strumentali
nuovi da parte di imprese e professionisti, riconosce la
possibilità di usufruire di quote di ammortamento
(ovvero di deduzione dei canoni, in caso di leasing)
maggiorate del 40%. In pratica, ad esempio, per l’ac-
quisto di un bene al prezzo di 1.000 euro, è possibile
un ammortamento complessivo per 1.400 euro. Il be-
neficio, riservato ai titolari di redditi d’impresa o di la-
voro autonomo (compresi i contribuenti “nuovi mini-
mi”, non anche quelli che applicano il regime forfeta-
rio), ha riguardato - nella prima versione - gli acquisti,
effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre
2016, di beni strumentali nuovi, esclusi quindi i beni
merce e quelli trasformati o assemblati per la vendita
nonché i materiali di consumo.
Tale disposizione è stata riproposta per le operazio-

ni effettuate fino al 31 dicembre 2017 ovvero al 30
giugno 2018, in caso di investimenti per i quali, entro

fine anno, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e
sia stato pagato un acconto di almeno il 20%. Ricor-
diamo che, per i beni mobili, il momento di effettua-
zione dell’investimento coincide con la data di conse-
gna o di spedizione ovvero, se successiva, con la data
in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale. Deve trattarsi di beni
strumentali (cioè, di uso durevole e idonei ad essere
impiegati come strumenti di produzione all’interno
del processo produttivo dell’impresa beneficiaria)
nuovi, ossia mai utilizzati ad alcun titolo né da parte
del cedente né da parte di altri soggetti (fanno ecce-
zione i beni esposti in show room utilizzati dal rivendi-
tore a solo scopo espositivo, per i quali il Fisco ricono-
sce sussistente il requisito della novità). È stato ribadi-
to il no ai maxi ammortamenti per i beni che hanno
un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%,
cioè che sono ammortizzabili in più di 15 esercizi, i
fabbricati e le costruzioni, le condutture per imbotti-
gliare le acque naturali e quelle impiegate dalle indu-
strie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, il ma-
teriale rotabile, ferroviario e tramviario e gli aerei delle
imprese di trasporto.
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Esclusi da subito
i cosiddetti
“veicoli aziendali”
Nella nuova edizione della disciplina escono fuori dal

trattamento agevolato i cosiddetti veicoli aziendali,
cioè i mezzi di trasporto per i quali il TUIR riconosce
una deducibilità limitata (al 20% per artisti e professio-
nisti, all’80% per agenti e rappresentanti di commercio,
al 70% in caso di veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nell’ambito dei veicoli, il maxi ammortamento spetta
solo per i mezzi esclusivamente strumentali all’attività
di impresa (cioè, quelli integramente deducibili), ad es.
le auto utilizzate dalle imprese che effettuano attività di
noleggio o di scuola guida oppure i veicoli adibiti ad
uso pubblico (i taxi).
La norma di favore, se da un lato perde un pezzo

(veicoli aziendali), dall’altro propone un incentivo ancor
più allettante: per gli investimenti in determinati beni
materiali strumentali nuovi nel settore dell’innovazione
e dell’alta tecnologia (c.d. “beni hi-tech”), è prevista
una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%.

Quando si può
ottenere
l’iper ammortamento
Viene consentito quindi di ammortizzare un valo-

re pari al 250% del costo di acquisto. I beni ammes-
si all’iper ammortamento, elencati nell’allegato A

della legge di bilancio, sono quelli della c.d. “Indu-
stria 4.0”, espressione con cui si indica la quarta ri-
voluzione industriale fondata sulla produzione attra-
verso l’utilizzo di macchine intelligenti, in grado di
dialogare tra loro e collegate ad internet, come ro-
bot, mezzi automatizzati per la logistica, magazzini
automatizzati. Inoltre, coloro che beneficiano dell’i-
per ammortamento possono fruire anche della mag-
giorazione del 40% in riferimento ad eventuali inve-
stimenti in beni immateriali strumentali, per i quali,
invece, la generalità dei contribuenti non gode di al-
cun vantaggio; si tratta di software, sistemi, piat-
taforme, applicazioni - inclusi in un altro allegato al-
la legge di bilancio - funzionali a quei particolari
processi tecnologici, capaci cioè di interconnettere i
macchinari e gli impianti che fruiscono dell’iper am-
mortamento.
Per i beni materiali agevolati con l’iper ammorta-

mento al 250% e quelli immateriali ad essi collegati
(premiati con il maxi ammortamento al 140%), è ri-
chiesta una pezza di appoggio: l’impresa deve ac-
quisire una dichiarazione del legale rappresentante
ovvero, per gli acquisti superiori a 500.000 euro,
una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegne-
re, un perito industriale o un ente di certificazione
accreditato, attestante che il bene ha caratteristiche
tecniche tali da includerlo negli elenchi di quelli
agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale
di produzione o alla rete di fornitura.
Gli effetti benefici derivanti dall’applicazione della

norma agevolativa dovranno essere esclusi in sede
di determinazione degli acconti delle imposte sui
redditi relativi agli anni 2017 e 2018.

Per semplificare la vita alle “imprese minori”, cioè quelle
in contabilità semplificata in quanto nell’anno prece-
dente hanno conseguito ricavi non superiori a 400.000

euro (se imprese di servizi) ovvero a 700.000 euro (se eser-
centi altre attività), le stesse, a partire dal 2017, nella deter-
minazione del reddito imponibile, dovranno adottare il prin-
cipio di cassa invece che quello di competenza. Tale moda-
lità, fino ad oggi concessa esclusivamente ai titolari di redditi
di lavoro autonomo esercenti arti o professioni, consente di
calcolare l’imponibile come differenza fra l’ammontare dei
ricavi percepiti e quello delle spese sostenute nello stesso
periodo d’imposta. In tal modo, anche le piccole imprese,
quelle che più subiscono gli effetti negativi legati ai paga-
menti (spesso) tardivi dei clienti e alle difficoltà nell’accedere
al credito, potranno far coincidere il momento della tassazio-
ne, cioè del pagamento delle imposte, con quello dell’effetti-
va percezione dei corrispettivi, ossia solo dopo aver effettiva-
mente incassato le somme loro spettanti.

Da quest’anno, pertanto, per le imprese minori ammesse
al regime di contabilità semplificata che non optano per
quello ordinario, l’imponibile è dato dalla differenza tra la
somma dei ricavi (incluso il valore normale dei beni destina-
ti al consumo personale o familiare dell’imprenditore) e gli
altri proventi (utili, interessi, dividendi) percepiti nel periodo
di imposta e le spese sostenute, cioè pagate, nello stesso
periodo nell’esercizio dell’attività. Inoltre, vanno sempre con-
siderati: in aumento, i proventi immobiliari, le plusvalenze e
le sopravvenienze attive; in diminuzione, le minusvalenze e
le sopravvenienze passive.

Escono invece fuori dalla determinazione del reddito im-

ponibile le rimanenze finali e iniziali, con l’eccezione del pri-
mo anno di adozione del nuovo regime; in questa circostan-
za, infatti, per evitare una duplicazione d’imposta, l’imponibi-
le va ridotto dell’importo delle rimanenze finali che, secondo
il principio della competenza, hanno concorso a formare il
reddito e, quindi, sono state tassate nell’esercizio preceden-
te. Inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione,
quando si passa da un periodo di imposta in cui sono state
applicate le nuove regole per le imprese minori ad uno sog-
getto a regime ordinario (o viceversa), i ricavi, i compensi e
le spese che hanno già concorso al reddito secondo il regi-
me adottato non rilevano più nella determinazione del red-
dito degli anni successivi (si tratta, in pratica, dello stesso
principio dettato per il regime dei “nuovi minimi”).

Il criterio di cassa deve essere applicato anche per l’indivi-
duazione della base imponibile IRAP.

Dal punto di vista contabile, è previsto che i soggetti in
contabilità semplificata devono annotare cronologicamente,
in un apposito registro, i ricavi percepiti, indicando per cia-
scun incasso: il relativo importo; le generalità, l’indirizzo e il
comune di residenza anagrafica di chi effettua il pagamento;
gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un di-
verso registro, invece, vanno annotate cronologicamente
(con riferimento alla data di pagamento) le spese sostenute
nell’esercizio, fornendo per ciascuna di essa le generalità di
chi effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro
documento emesso. Gli altri componenti positivi e negativi
di reddito devono essere annotati nei registri obbligatori en-
tro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

REDDITO DELLE IMPRESE MINORI SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA (ART. 1, CO. 18.-23)



NOVITA’ LEGISLATIVE

12 Gennaio 2017

➡

deducendo le somme prelevate a titolo di remunera-
zione dell’imprenditore, dei collaboratori familiari e dei
soci: l’importo così ottenuto non concorre più alla for-
mazione del reddito complessivo ma è assoggettato a
una sorta di “tassazione separata” con la stessa aliquo-
ta prevista per le società di capitali ai fini IRES, in tal
modo uniformando il trattamento fiscale a prescindere
dalla forma giuridica. Tra l’altro, l’aliquota di tassazione
IRES, fissata nel 2016 al 27,5%, a decorrere dall’anno
in corso cala al 24%, così come disposto dalla legge di
stabilità 2016.
Invece, gli utili che vengono prelevati o distribuiti

dall’azienda subiscono, in capo ai percettori, sotto for-
ma di reddito d’impresa, l’ordinaria imposizione pro-
gressiva ai fini IRPEF, con applicazione di differenti ali-
quote a seconda dello scaglione di reddito nel quale si
va a finire (si parte da un minimo del 23% sui redditi
fino a 15.000 euro per arrivare ad un massimo del
43% sui redditi oltre 75.000 euro, passando per il 28%
della fascia reddituale 15.000-28.000 euro, il 38% per
chi va oltre e fino a 55.000 euro ed il 41% per lo sca-
glione successivo, fino a 75.000 euro).
Quindi, tranne che nella prima ipotesi (redditi fino a

15.000 euro, con tassazione al 23% cui, tra l’altro, van-
no aggiunte le addizionali comunale e regionale), la
nuova IRI al 24% è sempre più bassa di quelle in vigo-
re per l’IRPEF ordinaria. La scelta del legislatore di “at-
tutire” il prelievo fiscale sugli utili lasciati in azienda
mira ad incentivare il reinvestimento degli utili all’inter-
no delle piccole e medie imprese, per favorire la cre-
scita e lo sviluppo delle attività produttive. 

L’opzione 
è valida
per cinque annualità
Nel panorama normativo tributario quest’anno de-

butta una ennesima sigla (IRI) che identifica la nuova
imposta sul reddito d’impresa, una disciplina opziona-
le riservata agli imprenditori individuali e alle società di
persone – cioè quelle in nome collettivo (Snc) e in ac-
comandita semplice (Sas) – in contabilità ordinaria;
tuttavia, poiché per accedervi non sono fissati requisiti
dimensionali, possono sceglierne l’applicazione anche
coloro che, per loro natura, sono ammessi al regime di
contabilità semplificata, sempre che preventivamente
adottino la contabilità ordinaria (vedi box in basso).
L’opzione per il regime IRI, valida per cinque annua-

lità e successivamente rinnovabile, deve essere espres-
sa nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal perio-
do d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa (ad
esempio, l’opzione per il periodo d’imposta 2017 an-
drà espressa in UNICO 2018): ciò significa che la scelta
potrà avvenire a “cose fatte”, potendo prima opportu-
namente valutare l’eventuale convenienza ad applicare
la tassazione “alternativa” rispetto a quella ordinaria.
Nella pratica, scegliere l’assoggettamento all’IRI

comporta la separazione tra il reddito d’impresa e le
somme percepite dall’imprenditore o dai soci in rela-
zione alla loro partecipazione.
La base imponibile del primo, cioè del reddito la-

sciato in azienda per essere reinvestito nell’attività
dell’azienda, viene determinata secondo le regole ordi-
narie dettate dal TUIR in materia di redditi di impresa e

LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
IMPRESE E TASSAZIONE AL 24%
LA NUOVA IMPOSTA (IRI) LIMITATA AGLI UTILI MANTENUTI NELL’IMPRESA (art. 1, co. 547-549)    

L’adozione del regime di contabilità ordina-ria è obbligatoria per le imprese che supe-
rano i 400.000 euro di ricavi, se esercitano

attività di prestazione di servizi, ovvero i 700.000
euro, se hanno per oggetto attività diverse dalla
prestazione di servizi, come la cessione di beni,
la produzione, ecc. La contabilità ordinaria può
anche essere liberamente scelta dalle imprese
che, posizionandosi al di sotto di quei limiti, sa-
rebbero invece ammesse alla contabilità sempli-
ficata.
Chi è in contabilità ordinaria, deve tenere le

seguenti scritture contabili: 

l libro giornale (con l’annotazione di tutte le
operazioni effettuate in ordine cronologico);

l libro degli inventari (contiene la consistenza
dei beni raggruppati in categorie omogenee per

natura e valore, e il valore attribuito a ciascun
gruppo);

l registri IVA (cioè, il registro delle fatture
emesse o dei corrispettivi e il registro degli ac-
quisti), a meno che le registrazioni non siano ef-
fettuate sul libro giornale rispettando termini e
modalità previsti dalla disciplina IVA;

l registro dei beni ammortizzabili (contiene le
annotazioni relative ai beni strumentali), a meno
che le annotazioni non avvengano sul libro degli
inventari o sul libro giornale e, su richiesta del-
l’amministrazione finanziaria, siano forniti in for-
ma sistematica gli stessi dati che andrebbero in-
dicati sul registro dei beni ammortizzabili;

l scritture ausiliarie (cioè i c.d. conti di mastri
e le scritture di magazzino).

CONTABILITA’ ORDINARIA: QUANDO E CON QUALI OBBLIGHI
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Da quest’anno, avere o meno raggiunto i
75 anni di età non comporta più alcuna dif-
ferenza ai fini della detrazione sui redditi da
pensione. Infatti, con l’equiparazione del-
l’importo spettante agli under 75 a quello
già attribuito ai 75enni (e oltre), è scompar-
so il divario, seppur minimo, esistito fino al-
lo scorso anno, tra le due “categorie” di pen-
sionati. Di fatto, si è determinato un unico li-
mite reddituale (8.125 euro) per godere
dell’esenzione completa dall’Irpef (la cosid-
detta “no tax area”), valido per tutti i pen-
sionati (tra l’altro, è lo stesso fissato per i
lavoratori dipendenti in attività).
Tradotto “in soldoni”, agli under 75 do-

vrebbe andare qualche spicciolo in più nel
rateo mensile: nell’ipotesi più favorevole, al
massimo 9-10 euro.
Dunque, dal 2017, fino a 8.000 euro di red-

dito complessivo, ai titolari di redditi da
pensione, qualunque sia la loro età, spetta
una detrazione dall’imposta lorda di 1.880
euro, importo che risulta leggermente supe-
riore ai 1.840 euro - pari al 23% di 8.000 eu-
ro - della corrispondente Irpef (per questo
motivo, si può affermare che la no tax area
arriva a 8.125 euro).
La detrazione di 1.880 euro compete per

intero se lo status di pensionato si protrae
per tutto l’anno; diversamente, va rapporta-
ta ai giorni di pensione. Tuttavia, come sta-
bilito dalla norma (art. 13, comma 3, Tuir),
l’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 713 eu-
ro. Ciò significa che, se la parametrazione ai
giorni di pensione determina un importo più
basso, la detrazione è comunque riconosciu-
ta per 713 euro, sempreché vi sia capienza
nell’Irpef lorda.
Ma cosa succede se si superano gli 8.000

euro di reddito complessivo? Anche per i

redditi derivanti da pensione, come per tutte
le altre detrazioni legate alla tipologia di
reddito posseduto, l’importo del beneficio è
correlato all’ammontare del reddito com-
plessivo: il primo diminuisce sempre più con
l’aumentare del secondo, arrivando ad azze-
rarsi quando quest’ultimo raggiunge quota
55.000 euro (in altre parole, i titolari di red-
diti da pensione, con reddito complessivo
sopra i 55.000 euro, non fruiscono più della
detrazione d’imposta per quel tipo di reddi-
to).
Oltre gli 8.000 euro di reddito complessivo

(assorbiti dalla no tax area) e fino ai 55.000
(oltrepassati i quali, la detrazione non spetta
affatto), cioè nella fascia reddituale in cui ri-
cade la maggior parte dei pensionati, la leg-
ge prevede due diversi scaglioni, stabilendo
che la detrazione, sempre da rapportare al
periodo di pensione nell’anno, è pari:

l se il reddito complessivo supera 8.000
ma non 15.000 euro, a 1.297 euro, più il pro-
dotto fra 583 euro e l’importo corrisponden-
te al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.000 euro. In pratica,
va applicata la seguente formula:
1.297 + 583 x [(15.000 – reddito complessi-

vo) / 7.000]

l se il reddito complessivo supera 15.000
ma non 55.000 euro, a 1.297 euro, per la par-
te corrispondente al rapporto tra l’importo
di 55.000 euro, diminuito del reddito com-
plessivo, e l’importo di 40.000 euro. Il che,
tradotto in formula, equivale a:
1.297 x [(55.000 – reddito complessivo) /

40.000]

DETRAZIONI EGUALI A PRESCINDERE DALL’ETA’ (art. 1, co. 210)    

“NO TAX AREA” PER TUTTI I PENSIONATI

miti di importo, ma entro il quinto esercizio successi-
vo), potranno essere scalate dal reddito dei periodi di
imposta successivi per l’intero importo che vi trova ca-
pienza e senza alcun limite temporale; quelle maturate
e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal
regime IRI, invece, potranno essere portate in avanti
nell’ordinario limite quinquennale (la perdita andrà
considerata come formatasi tutta nell’ultimo esercizio
di applicazione del regime IRI). In caso di Snc o Sas, le
perdite dovranno essere imputate ai soci in proporzio-
ne alla partecipazione agli utili.

Trattamento
particolare
per le perdite fiscali
Inoltre, viene previsto un trattamento particolare per

le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali e dalla partecipazione in Snc e Sas. Quelle
maturate in vigenza del regime IRI, in deroga alle ordi-
narie regole dettate dal TUIR (che ne dispongono il ri-
porto a compensazione di redditi di impresa senza li-
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Chi è proprietario da anni di terreni, che nel frat-

tempo hanno acquisito un valore decisamente
superiore a quello originario, ed ha intenzione di

vendere per monetizzare, deve valutare l’opportunità
di avvalersi della cosiddetta “rivalutazione”. Anche
quest’anno (art. 1, co. 554-555), infatti, viene ripropo-
sta per l’ennesima volta la disposizione – introdotta,
ormai quindici anni fa, dagli articoli 5 e 7 della legge n.
448/2001 (Finanziaria 2002) e reiterata quasi ininter-
rottamente fino ad oggi – che incentiva la ridetermina-
zione del costo di acquisto dei terreni, sia gli agricoli
che quelli edificabili. La stessa chance riguarda anche
le partecipazioni in società non quotate.
Destinatari della misura agevolativa sono le persone

fisiche non imprenditori e i soggetti assimilati (ossia, le
società semplici e gli enti non commerciali) in riferi-
mento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio
2017; ne sono esclusi i beni posseduti nell’ambito del
regime d’impresa, per i quali, d’altra parte, la stessa
legge di bilancio 2017, con i successivi commi 556-
564, concede, dopo quella prevista dalla legge di sta-
bilità 2016, un’ulteriore possibilità di rivalutazione (ve-
di box).
Il vantaggio che potrebbe derivare da tale operazio-

ne è il possibile affrancamento, totale o parziale, delle
plusvalenze che emergeranno al momento della ven-
dita del terreno, cioè la possibilità di non dover pagare
alcuna imposta sul “guadagno” realizzato (a tal propo-
sito, vale la pena ricordare che le plusvalenze derivanti
dalla cessione di aree edificabili sono sempre imponi-
bili, mentre, per i terreni agricoli, l’imponibilità scatta
solo se la cessione avviene prima che siano passati

cinque anni dall’acquisto, non avvenuto per successio-
ne). In caso di cessione, dunque, per quantificare la
plusvalenza imponibile, cioè la differenza tra quanto
incassato dalla vendita e quanto pagato all’epoca
dell’acquisto, anziché prendere a riferimento quest’ul-
timo valore (molto probabilmente più basso), si potrà
tener conto di quello “gonfiato” dalla rivalutazione.
Con la conseguenza che, verosimilmente, potrebbe
non esserci alcun imponibile da assoggettare alle ordi-
narie aliquote Irpef (per quanto riguarda le partecipa-
zioni societarie, nel valutare la convenienza dell’opera-
zione, bisognerà tener conto della nuova tassazione al
26% del capital gain sulle partecipazioni non qualifi-
cate e, per quelle qualificate, dell’imposizione Irpef per
il 49,72%).
Ovviamente, la rivalutazione, dalla quale – ripetiamo

– si attende un futuro risparmio fiscale, cioè tassazione
“zero” al momento di vendere il bene, ha un suo costo
nell’immediato che, dal 2016, non è più tanto banale:
va infatti pagata un’imposta sostitutiva pari all’8% del
valore attualizzato (l’aliquota, un tempo differenziata, è
ora unica sia per i terreni sia per le partecipazioni, qua-
lificate e non). A tal fine, entro il 30 giugno 2017 biso-
gna far redigere e asseverare una perizia di stima da
parte di un professionista tecnico (ad esempio, geo-
metra, ingegnere, architetto ovvero commercialista, in
caso di quote di partecipazione). Sul valore stimato dal
professionista, andrà effettuato, entro lo stesso 30 giu-
gno, il versamento dell’imposta. Tuttavia, la somma da
pagare potrà anche essere frazionata in tre quote an-

Enti commerciali e società di capitali hanno
un’altra opportunità (la disposizione era
presente anche nella legge di stabilità 2016,

con riferimento ai beni in bilancio al 31 dicem-
bre 2014) per rivalutare i beni d’impresa e le
partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio
in corso, questa volta, al 31 dicembre 2015; sono
esclusi gli immobili alla cui produzione o scam-
bio è diretta l’attività d’impresa.
L’operazione va eseguita nel bilancio dell’eser-

cizio successivo (2016), deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omoge-
nea e va annotata nell’inventario e nella nota in-
tegrativa. È richiesto il pagamento di un’imposta
sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell’Irap e
di eventuali addizionali) nella misura del 16%
per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli
non ammortizzabili, calcolato sul maggiore valore
attribuito in sede di rivalutazione; inoltre, si può
affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione,
pagando un’ulteriore imposta sostitutiva del
10%. L’imposta va versata, in un’unica soluzione,
entro il termine per il saldo delle imposte sui

redditi dovute per l’annualità con riferimento alla
quale la rivalutazione è eseguita; quindi, i contri-
buenti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare dovranno versare entro il 16 giugno
2017.
I maggiori valori si considerano fiscalmente ri-

levanti a partire dal terzo esercizio successivo
(per i soggetti “solari”, pertanto, dal 2019): da
quel momento, sarà possibile dedurre maggiori
quote di ammortamento e, qualora i beni in que-
stione venissero ceduti, le relative plusvalenze o
minusvalenze andranno calcolate tenendo conto
dei valori aggiornati. Per i soli beni immobili, i
maggiori valori iscritti in bilancio si considerano
riconosciuti a partire dal periodo d’imposta in
corso al 1° dicembre 2018. Se i beni sono vendu-
ti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa o al consumo persona-
le/familiare dell’imprenditore prima che inizi il
quarto esercizio successivo, per determinare plus
o minusvalenze si considera il costo antecedente
la rivalutazione.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART.1, CO. 556-564)

➡
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nuali di pari importo, la prima da versare comunque in
quel termine; le altre due rate scadranno rispettiva-
mente il 30 giugno 2018 ed il 30 giugno 2019 e, su di
esse, dovranno essere calcolati gli interessi nella misu-
ra del 3% annuo.
Può anche succedere che chi si è già avvalso di tale

opportunità negli anni passati riscontri convenienza ad
approfittare anche di questa nuova finestra e a ripetere

l’operazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva versata in
occasione della precedente rideterminazione del costo
d’acquisto dello stesso bene può essere scomputata
da quella dovuta per la nuova rivalutazione oppure
può essere richiesta a rimborso; l’importo del rimbor-
so, comunque, non può risultare superiore all’ammon-
tare dell’imposta dovuta in base alla più recente ride-
terminazione.

LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

La cancellazione dell’Irpef in agricoltura è stata tra le
misure introdotte subito nel disegno di legge,
mentre gli emendamenti del passaggio finale han-

no rafforzato gli interventi nel settore agricolo con l'au-
mento delle percentuali di compensazione Iva per le
carni bovine e suine, una misura che vale 20 milioni,
mentre per il latte  l’agevolazione era andata a regime
con la Stabilità 2016. Inoltre è stato aumentato il fondo
per il settore dei cereali con altri 10 milioni per favorire i
cosiddetti contratti di filiera (gli accordi agricoltura-indu-
stria alimentare per aiutare gli agricoltori a migliorare la
produzione destinata alla trasformazione e quindi spun-
tare prezzi più alti). 

Il pacchetto
agricolo
Sono stati trovati anche 5 milioni per il settore bieti-

colo saccarifero  destinati alla riconversione degli im-
pianti che hanno abbandonato la produzione di zuc-
chero secondo il piano varato dall’Unione europea
E  sono “spuntati”  11 milioni per garantire le inden-

nità ai pescatori nel periodo di fermo biologico obbliga-
torio. Viene poi  istituito un fondo di solidarietà per la
pesca (1 milione) che dovrà essere alimentato da con-
tributi di datori di lavoro e lavoratori e dovrà coprire il
fermo dell'attività per tutte le cause (anche avversità at-
mosferiche) non imputabili però ai datori di lavoro.
Questi  i vagoncini aggiunti in Parlamento, per il resto

è stato confermato l'impianto iniziale del pacchetto agri-
colo che quest'anno si impernia soprattutto sulla esen-
zione triennale (2017-2019)  dell'Irpef sui redditi agrari
e dominicali dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, così come definiti dal decreto legislativo n.
99/2004 , e iscritti alla previdenza agricola.
Il provvedimento, secondo i numeri forniti dal mini-

stero delle Politiche agricole, interessa  una platea di cir-
ca 400mila soggetti. Uno sgravio che, se si aggiunge alla
cancellazione di Imu e Irap nel 2016, porta un  vantag-
gio fiscale complessivo  di circa 1,3 miliardi.
Sempre per quanto riguarda il fronte fiscale è stato ri-

pristinato, ma  solo per i territori montani,  lo sconto
per la cosiddetta «Piccola proprietà contadina» e cioè
l'agevolazione fiscale  sull'acquisto di terreni agricoli de-
stinati ad ampliare l’azienda e che prevede  imposta di
registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle
imposte catastali. In pratica nei territori situati ad una al-

titudine superiore a 700 metri dal livello del mare i tra-
sferimenti di terreni a favore di coltivatori diretti ed im-
prenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola non  pagano neppure  l'imposta catastale del-
l'uno per cento come sul resto del territorio nazionale.
Un'altra misura importante è l'esonero totale dei con-

tributi previdenziali per tre anni a favore degli imprendi-
tori agricoli di età inferiore  ai 40 anni che si iscrivono
nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.  L'agevola-
zione contributiva è estesa anche agli iscritti nel 2016,
ma solo nelle zone montane e svantaggiate.  Taglio to-
tale per tre anni, ma nel quarto anno è possibile ottene-
re uno sconto  del 66% e del 50% nel quinto. Un ri-
sparmio previsto in 5 anni di 72 milioni.
Via libera al sostegno per il settore zootecnico. Le

percentuali di compensazione Iva -come accennato -
sono state confermate ed elevate per il 2017. In partico-
lare per la cessione di  bovini sono state fissate al 7,7%
e per i suini all'8 per cento con un maggiore ricavo per
gli allevatori stimato in 20 milioni.
È stato anche esteso agli agriturismi il credito d'impo-

sta per la riqualificazione : per gli anni 2017 e 2018 il
credito d'imposta è concesso fino al 65 per cento.
Ridotta anche l'accisa sulla birra che è stata così ride-

terminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e gra-
do-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Anche per le
imprese agricole poi  è scattata la proroga, fino al 31 di-
cembre 2018, del  termine per la concessione dei finan-
ziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature in base alla legge nota come
“Nuova Sabatini”. Ed è arrivata l'ennesima proroga an-
che per i termini per la rivalutazione di quote e terreni
agricoli  anche edificabili da parte delle persone fisiche,
confermando l'aliquota dell'8 per cento dell’ imposta
sostitutiva .

Maxi ammortamento
per i beni strumentali
Ed infine è stata estesa alle aziende agricole, ma solo

quelle tassate sulla base dei bilanci e quindi una quota
minoritaria ( oltre il 90% delle imprese è tassata infatti
sulla base del reddito catastale),  il maxi ammortamen-
to per l'acquisto di beni strumentali (esclusi gli autovei-
coli) e l'ulteriore maggiorazione del 150% se l'acquisto
riguarda beni al alta tecnologia che rientrano nel piano
del governo «Industria 4.0».

AGRICOLTURA: UN RICCO PACCHETTO FISCALE
di ANTONELLA RIZZI



Cresce l’entità degli sconti fiscali legati alle spese di
istruzione o, meglio, sale l’importo massimo sul quale
è possibile calcolare la detrazione Irpef. E questo con
effetto retroattivo, a partire dal periodo d’imposta
2016; pertanto, i benefici potranno essere fruiti già
nella prossima dichiarazione dei redditi. Sono stati
“scalettati” quattro incrementi annuali, che porteranno
al raddoppio del tetto di spese agevolabili in riferi-
mento ad ogni alunno o studente: dai 400 euro fissati
fino al 2015 agli 800 euro, che verranno raggiunti a
partire dal 2019. Il primo step, dunque, già per il pe-
riodo d’imposta 2016: nei modelli 730 ed Unico
2017, la detrazione potrà essere determinata su un
tetto di 564 euro di spese. Gli ulteriori aumenti: 717
euro nel 2017, 786 euro nel 2018 e 800 euro – come
detto – dal 2019.
La norma di riferimento per la detraibilità delle spe-

se di istruzione è l’articolo 15 del TUIR, precisamente
la lettera e-bis) del comma 1. La disposizione è stata
introdotta dalla legge n. 157/2015 di riforma del siste-
ma scolastico che, intervenendo sull’articolato norma-
tivo in vigore nel 2014 (detrazione del 19% delle spe-
se per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita
per le tasse e i contributi degli istituti statali), ha ope-
rato una netta distinzione tra le spese universitarie (re-
golate dalla lettera e) dello stesso comma) e i costi so-
stenuti per gli studi precedenti (dalla scuola dell’infan-
zia, cioè l’ex asilo, fino alle scuole secondarie di secon-
do grado, quelle che una volta si chiamavano superio-
ri), fissando, per questi ultimi, il limite annuo di 400
euro per studente, ora ritoccato dalla legge di bilancio.
La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche su

un’ulteriore disposizione del TUIR (lettera i-octies del
medesimo articolo 15) che si occupa di un altro one-
re detraibile legato al mondo della scuola, ossia le
erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecno-
logica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’of-
ferta formativa. Il comma 294, infatti, ha inserito, tra i
soggetti ai quali è possibile effettuare donazioni fiscal-
mente rilevanti, gli Istituti tecnici superiori (ITS), che
vanno così ad aggiungersi agli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, e alle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica e delle università. L’agevolazione spetta a con-
dizione che le erogazioni avvengano tramite banca,
ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili
e può essere fruita, oltre che dalle persone fisiche sot-
to forma di detrazione Irpef nella misura del 19% sen-
za alcun limite quantitativo, dai titolari di reddito d’im-

presa come deduzione dall’imponibile, entro il tetto
del 2% del reddito d’impresa dichiarato e, comunque,
nella misura massima di 70.000 euro annui (articolo
100 del TUIR, comma 2, lettera o-bis).
Sul tema spese di istruzione ed erogazioni liberali,

nel corso del 2016, è intervenuta in più di un’occasio-
ne l’amministrazione finanziaria, per meglio individua-
re le due diverse tipologie di onere.
In particolare, per quanto riguarda le erogazioni li-

berali, sono stati forniti alcuni esempi: per l’innovazio-
ne tecnologica, l’acquisto di cartucce per stampanti;
per l’edilizia scolastica, il pagamento di piccoli e ur-
genti lavori di manutenzione o riparazione; per l’am-
pliamento dell’offerta formativa, l’acquisto di fotoco-
pie per verifiche o approfondimenti. Le donazioni di
denaro per tali finalità, dunque, sono detraibili senza
alcun limite.
Invece, rientrano tra le spese agevolabili fino a un

certo importo (564 euro nel 2016): le tasse e i contri-
buti obbligatori nonché i contributi volontari e le altre
erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e
sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le fi-
nalità viste in precedenza. Alcuni esempi: le tasse era-
riali (di iscrizione, di frequenza, per esami di idoneità,
di licenza, di maturità e di abilitazione, per il rilascio
dei relativi diplomi); le spese per la mensa scolastica
(anche quando il servizio è reso tramite il Comune o
una ditta esterna); le spese per i servizi “integrativi”,
quali l’assistenza al pasto (vale a dire il servizio di as-
sistenza e vigilanza degli alunni a mensa, durante l’o-
rario di consumo del pasto, svolto dagli stessi inse-
gnanti o tramite il personale di cooperative sociali)
oppure il pre-scuola e il post-scuola, cioè il servizio di
accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni (per lo
più delle scuole dell’infanzia e di quelle primarie),
operato, rispettivamente, nella fascia oraria preceden-
te l’inizio delle lezioni scolastiche e nelle ore successi-
ve alla loro conclusione (il servizio è generalmente or-
ganizzato dal Comune dove si trova la scuola o diret-
tamente dall’istituto e, di norma, è affidato a persona-
le educativo ed ausiliario qualificato, dipendente da
cooperative sociali del territorio).
Niente da fare, invece, per il servizio di trasporto

scolastico (c.d. “scuola-bus”): secondo il Fisco, anche
se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di li-
nea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola,
riconoscerne la detraibilità risulterebbe discriminato-
rio nei confronti di chi, avvalendosi dei mezzi pubblici,
non ha diritto ad alcuna agevolazione. Confermata,
poi, l’esclusione dalla detrazione per l’acquisto di ma-
teriale di cancelleria e di testi scolastici.
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LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
PIU’ DETRAZIONI PER SPESE DI ISTRUZIONE
SCONTI FISCALI CON EFFETTO RETROATTIVO A PARTIRE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2016 (art. 1, co. 617)

SPESE SCOLASTICHE: IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE

Anno Tetto Anno Tetto Anno Tetto Anno Tetto Anno Tetto 

2015 400 2016 564 2017 717 2018 786 dal 2019 800



Immobili
comprati 
in procedure
giudiziarie 
(art. 1, co. 32)

È prorogata di sei mesi, fino al 30 giugno 2017, la disposizione contenuta nel DL n. 18/2006 che, per in-
centivare l’acquisto di immobili finiti in procedure esecutive e in vendite fallimentari, aveva previsto una tas-
sazione indiretta leggera (con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fis-
sa di 200 euro ciascuna) per gli atti perfezionati dal 15 aprile al 31 dicembre 2016. L’agevolazione riguar-
dava anche i cittadini privati in possesso dei requisiti per usufruire dei benefici “prima casa” e che non ri-
vendono l’appartamento prima di cinque anni. In caso di acquisizione da parte di un’impresa, era richiesto
che la stessa si impegnasse a ritrasferire il bene, al massimo, entro due anni. Tale intervallo temporale è ora
portato a cinque anni; pertanto, il beneficio è perduto, con conseguente recupero dei tributi nella misura
ordinaria (registro al 9%) e applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora, se il ritrasferimento
non avviene entro il quinquennio.

Ritenuta
sui lavori 
condominiali 
(art. 1, co. 36) (*)

Sono state apportate due modifiche alle disposizioni normative in materia di ritenuta del 4% che il condo-
minio è chiamato ad effettuare, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti alle imprese che ef-
fettuano prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. È ora stabilito che il versamento deve
avvenire solo quando la ritenuta raggiunge la soglia minima di 500 euro e, comunque, qualora non si rag-
giunga quell’importo, alle scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno. Inoltre, viene previsto che
il pagamento dei corrispettivi da parte del condominio avvenga tramite conti correnti bancari o postali op-
pure con altre modalità tracciabili, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Deduzione canoni 
di locazione 
o noleggio auto
per agenti 
e rappresentanti 
(art. 1, co. 37)

Più alto il limite annuo di deducibilità dei canoni di locazione o noleggio a lungo termine degli autoveico-
li (autovetture e autocaravan) utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Per tali categorie di lavo-
ratori, diversamente da quanto disposto per gli altri esercenti attività d’impresa, arte o professione, il TUIR,
oltre ad una maggiore percentuale di deducibilità (80% anziché 20%), già dava la possibilità di calcolare il
beneficio, in caso di acquisto del veicolo, su un costo più alto (25.822,84 euro invece che 18.075,99, pari
al 43% in più). Adesso, il trattamento di favore (ossia, la stessa maggiore percentuale) è stato esteso an-
che alla locazione e al noleggio a lungo termine: il limite di spesa agevolabile passa a 5.164,57 euro, con-
tro i 3.615,20 euro stabiliti per gli altri contribuenti.

Canone RAI 
(art. 1, co. 40)

Un altro 10% di sconto sul canone di abbonamento alla televisione per uso privato: dopo la riduzione da
113,50 euro a 100 euro decretata per il 2016, quest’anno la tassa scende ulteriormente a 90 euro. Pertanto,
chi è titolare di un’utenza elettrica nel luogo in cui ha la residenza e, per questo, subisce l’addebito del ca-
none nella bolletta della luce, pagherà 9 euro al mese per dieci mesi, da gennaio ad ottobre.
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LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Blocco tributi
comunali 
e regionali 
(art. 1, co. 42)

Mani legate a Comuni e Regioni anche nel 2017. È stata sospesa - come lo scorso anno - l’efficacia delle
leggi regionali e delle delibere comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali di compe-
tenza di quegli enti, come addizionali all’Irpef, Irap, Imu, Tasi, ecc. Il blocco degli aumenti non opera per:
la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tari); le Regioni in si-
tuazione di disavanzo sanitario, nelle quali si applicano le maggiorazioni dell’aliquota Irap (di 0,15 punti per-
centuali) e dell’addizionale Irpef (di 0,30 punti percentuali) quando non vengono raggiunti gli obiettivi fis-
sati dai piani di rientro; gli enti locali in predissesto e dissesto; le tariffe di natura patrimoniale (come la ta-
riffa puntuale, sostitutiva della Tari, e il Cosap, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche). Inol-
tre, i Comuni, con apposita delibera del Consiglio, potranno confermare anche per il 2017 la maggiorazio-
ne della Tasi (fino allo 0,8 per mille) già disposta per l’anno scorso; ricordiamo che gli enti locali, anche nel
2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, potevano mantenere, con opportuna delibera,
la maggiorazione Tasi nella stessa misura in vigore nel 2015.

Associazioni 
sportive 
dilettantistiche 
(art. 1, co. 50) (*)

Dal 1° gennaio 2017, è passata da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima di utili conseguiti nell’anno
dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per poter accedere alle agevolazioni fiscali pre-
viste a loro favore, in particolare l’opzione per il regime forfetario dell’Ires e dell’Iva (legge n. 398/1991)
e alcune semplificazioni contabili.

Incentivi per chi
investe 
in start-up e Pmi
innovative 
(art. 1, co. 66-69)

Più vantaggi fiscali per chi investe nel capitale sociale delle start-up innovative e delle Pmi (piccole e me-
die imprese) innovative. Infatti, dal 2017: per le persone fisiche, raddoppia da 500.000 a 1 milione di euro
l’investimento massimo agevolabile e passa al 30% la percentuale di detraibilità dall’Irpef di tali somme (fino
al 2016, era il 19% ovvero, per le start-up a vocazione sociale e quelle che commercializzano solo prodot-
ti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, il 25%); per i soggetti Ires, invece, l’am-
montare massimo di investimento per ogni periodo non cambia, resta fisso a 1.800.000 euro, ma aumen-
ta al 30% la percentuale di deducibilità dal reddito dei conferimenti effettuati (nel 2016, era il 20% ovve-
ro, per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, il 27%). Nel rispetto di disposizioni
comunitarie, però, viene innalzato da due a tre anni il termine minimo di mantenimento dell’investimento
(il cosiddetto holding period). Infine, è stata introdotta una misura agevolativa direttamente a favore delle
start-up innovative: per l’atto costitutivo non sono più dovuti l’imposta di bollo e i diritti di segreteria.



Facilitazioni
a investitori
esteri
(art. 1, co. 148) 

Per facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori, viene consentito ai cittadini extracomunitari di entra-
re e restare in Italia per periodi superiori a tre mesi, anche al di fuori delle quote di soggiorno, qualora, al-
ternativamente: investano almeno due milioni di euro in titoli di Stato italiani, da mantenere per almeno due
anni; investano almeno un milione di euro in una società italiana, mantenendo l’investimento per almeno
due anni, ovvero almeno 500.000 euro in start-up innovative; donino almeno un milione per sostenere un
progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, immigrazione, ricerca scientifica, beni cul-
turali e paesaggistici. Per ottenere il “visto investitori”, occorrerà seguire una procedura, che sarà definita da
un decreto interministeriale (da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio) e oc-
correrà presentare: copia del documento di viaggio valido, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quel-
la del visto richiesto; documentazione comprovante la disponibilità della somma minima per l’investimen-
to/donazione e che la somma può essere trasferita in Italia; certificazione della provenienza lecita dei fondi;
dichiarazione contenente l’impegno a utilizzare i fondi per l’investimento/donazione, la descrizione dettagliata
delle sue caratteristiche e l’indicazione del destinatario. Il permesso di soggiorno avrà durata biennale, rin-
novabile per altri tre anni, ma potrà essere revocato anche prima della scadenza, qualora l’impegno assun-
to non venga rispettato entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia oppure se l’investimento è dismesso pri-
ma di due anni. Chi, per ottenere il “visto investitori”, esibisce o trasmette atti o documenti falsi ovvero for-
nisce dati e notizie non rispondenti al vero, rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Rientro in Italia 
di ricercatori 
e docenti
(art. 1, co. 149)

È stata messa a regime la norma che, per “convincere” ricercatori e docenti residenti all’estero (e che lì han-
no svolto attività per almeno due anni di seguito) ad esercitare in Italia la loro attività, esclude dalla formazione
del reddito di lavoro dipendente o autonomo, ai fini sia Irpef che Irap, nel periodo d’imposta in cui viene
presa la residenza fiscale in Italia e nei tre successivi, il 90% degli emolumenti percepiti.

Rientro in Italia
di lavoratori
qualificati 
(art. 1, co. 150)

Estensione dell’ambito applicativo (ore, anche ai redditi di lavoro autonomo) e incremento della misura age-
volativa (dal 30 al 50%) per la norma che dispone la detassazione parziale, per cinque anni, della base im-
ponibile dei redditi di lavoro dipendente a favore dei lavoratori altamente qualificati o specializzati che, non
essendo stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti e impegnandosi a permanervi per almeno due
anni, trasferiscono la residenza in Italia (c.d. impatriati). L’agevolazione spetta anche ai cittadini di Stati ex-
tra UE (con i quali vige la convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di infor-
mazioni in materia fiscale), laureati e che negli ultimi 24 mesi hanno svolto un’attività di lavoro dipenden-
te, lavoro autonomo o impresa fuori dall’Italia ovvero che, perlomeno negli ultimi 24 mesi, hanno studia-
to fuori dall’Italia, conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream.

Imposta 
forfetaria 
per redditi esteri
(art. 1, co. 152-
154 e 157-159)

Per favorire l’arrivo in Italia di “paperoni”, è stato disegnato un regime fiscale di favore riservato alle persone
fisiche che, non residenti in Italia in almeno nove dei dieci anni precedenti l’esercizio dell’opzione, trasferiscono
la residenza fiscale nel nostro Paese. Tali soggetti, a partire dall’anno d’imposta 2017, potranno scegliere di
assoggettare i redditi di fonte estera ad un’imposta sostitutiva forfetaria (100.000 euro all’anno, più 25.000 euro
per ciascun familiare coinvolto nell’opzione), piuttosto che farli confluire nel reddito complessivo. L’imposta
andrà versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui red-
diti, cioè a fine giugno. L’opzione, esercitabile solo dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza
di interpello rivolta all’Agenzia delle entrate, avrà effetto al massimo per 15 anni, ma potrà anche essere re-
vocata prima. Ad esempio, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini pre-
visti, l’opzione perderà efficacia e non potrà più essere esercitata. Chi compie la scelta per la tassazione forfe-
taria dei redditi di fonte estera: non è tenuto agli obblighi di dichiarazione di attività e investimenti esteri, cioè
non deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi; è esente dall’Ivie e dall’Ivafe, le imposte, ri-
spettivamente, sul valore degli immobili e sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all’estero; non può beneficiare, contemporaneamente, anche degli incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all’estero né delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati. Un provvedimento del-
l’Agenzia delle entrate dovrà dettare le modalità applicative della norma. Per le successioni aperte e le dona-
zioni effettuate negli anni d’imposta di validità dell’opzione, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà do-
vuta per i soli beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione. 

Lotteria 
degli scontrini
(art. 1, 
co. 537-544)

La lotta all’evasione passerà anche attraverso una lotteria nazionale: dal 1° gennaio 2018, effettuando acquisti
“fiscalmente ineccepibili”, si potrà partecipare all’estrazione di ricchi premi collegata agli scontrini (o ricevu-
te) rilasciati dall’esercente. A tale scopo, il cliente dovrà richiedere all’operatore commerciale, prima di con-
cludere l’operazione, di inserire nel documento il proprio codice fiscale. Obiettivo del legislatore, portare alla
luce operazioni troppo spesso effettuate “in nero”, puntando sull’interesse del consumatore a farsi rilascia-
re il documento fiscale per poter partecipare ad una lotteria a costo zero. Il concorso a premi è riservato alle
sole persone fisiche che risiedono in Italia e che comprano beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di im-
presa, arte o professione (deve, cioè, trattarsi di consumatori finali). Inoltre, è richiesto che l’acquisto debba
avvenire obbligatoriamente presso commercianti al minuto (o esercenti attività assimilate, come bar, risto-
ranti, ecc.) che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi; invece, se l’operazione è docu-
mentata con fattura, i cui dati sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, l’acquisto può av-
venire presso qualsiasi soggetto passivo IVA. Infine, durante l’esame parlamentare del disegno di legge: per
incentivare l’uso di strumenti elettronici di pagamento, è stato disposto di innalzare del 20% le probabilità
di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e di credito rispetto a quelle fatte con denaro con-
tante; è stato anticipato al 1° marzo 2017 l’avvio sperimentale della lotteria, limitatamente agli acquisti tra-
mite carta di debito o di credito; è stata prevista l’adozione di un decreto interministeriale per fissare, tra l’al-
tro, le modalità tecniche delle operazioni di estrazione nonché l’entità e il numero dei premi in palio.
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Stop 
al bagarinaggio
on-line (art. 1,
co. 545-546) (*)

Per tutelare i consumatori, ma anche per contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, sono state introdotte pe-
santi pene pecuniarie nei confronti di chi acquista biglietti per spettacoli (concerti, eventi sportivi, ecc.) “al-
l’ingrosso”, per rivenderli a prezzi decisamente maggiorati (è il c.d. secondary ticketing, un vero e proprio
fenomeno di bagarinaggio, sempre più diffuso su Internet). Pertanto, è ora previsto che la vendita di biglietti
effettuata da soggetti diversi da quelli titolati (gli organizzatori degli spettacoli e le biglietterie autorizzate)
è punita, oltre che con l’inibizione dell’attività, con una sanzione amministrativa da 5.000 a 180.000 euro.

Cessione
assegnazione 
di beni ai soci 
e trasformazione
in società
semplici
(art. 1, co. 565)

Sono stati riaperti i termini per fruire della disposizione agevolativa introdotta dalla legge di stabilità 2016,
che riconosce un trattamento tributario di favore alle cessioni e assegnazioni ai soci di beni immobili o di
beni mobili registrati, non strumentali all’attività di impresa. Destinatarie della misura sono le società in nome
collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che as-
segnano o cedono ai soci i predetti beni; l’agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto
esclusivo o principale la gestione di quei beni e che si trasformano in società semplici. L’opportunità, dun-
que, è stata prorogata di un anno, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2016 (il 30 settembre era il
termine fissato dalla precedente legge di stabilità) e fino al 30 settembre 2017. Se ne può approfittare per
sistemare situazioni fiscalmente ambigue, smantellando “società-schermo”, costituite solo per intestare beni
(perlopiù, immobili e veicoli) destinati, in realtà, all’utilizzo personale o familiare dei soci. Il regime agevo-
lato consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota dell’8%
(ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta pre-
cedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o della cessione), calcolata sulla differenza tra il va-
lore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto; inoltre, quando dovuta, l’imposta di registro
è dimezzata, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono pagate nella più conveniente misura fissa (200
euro ciascuna) anziché quella proporzionale, più onerosa. Infine, l’aliquota è del 13% per le riserve in so-
spensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, e per quelle delle società che
si trasformano (ricordiamo che le riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono poste patrimoniali costi-
tuite in occasione di particolari situazioni, ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa, la cui tas-
sazione è rinviata ad un momento successivo, in genere quando tali fondi o riserve vengono distribuiti o
quando si verifica uno dei presupposti che fanno venir meno il regime di sospensione). Il 60% dell’impo-
sta sostitutiva andrà versata entro il 30 novembre 2017, il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Estromissione 
di beni immobili
dall’impresa 
individuale
(art. 1, co. 566)

Sono stati spostati in avanti di un anno anche i termini originariamente dettati dalla legge di stabilità 2016
per l’estromissione dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali. Interessati alla disposizione
sono gli imprenditori individuali, con riferimento, questa volta, ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016:
la scelta deve essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2017, mentre gli ef-
fetti retroagiranno a decorrere dal 1° gennaio 2017. L’operazione di estromissione richiede il pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap con aliquota dell’8% e deve essere calcolata sulla differenza tra
il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Sono slittati di un anno, ovviamente,
anche i termini di versamento, che coincidono con quelli previsti per la cessione o assegnazione agevola-
ta di beni ai soci e per la trasformazione in società semplici: il 60% dell’importo complessivamente dovu-
to andrà pagato entro il 30 novembre 2017, il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Il “bonus
Stradivari”
concede il bis
(art. 1, co. 626)
(*)

Replica (e in misura potenziata) per l’agevolazione disposta dalla legge di stabilità 2016 a favore dei gio-
vani musicisti che acquistano uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi frequentato: lo
scorso anno avevano potuto godere di un contributo di 1.000 euro sotto forma di sconto sul prezzo di ac-
quisto riconosciuto dal rivenditore (che poi recupera l’importo come credito d’imposta); nel 2017, il bonus
è pari al 65% del prezzo finale, ma può arrivare fino a 2.500 euro. Il beneficio spetta agli studenti iscritti ai
licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli isti-
tuti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica. Un provvedimento del-
l’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, do-
vrà stabilire le modalità attuative della disposizione, tenendo presente che, per l’intervento, sono stati stan-
ziati complessivamente 15 milioni di euro.

Aumenti Iva
rinviati al 2018.
Annullato 
il rincaro 
delle accise 
sui carburanti 
(art. 1, 
co. 631-632)

La legge di bilancio ha fatto slittare, anche quest’anno, il temuto aumento delle due principali aliquote IVA. L’innal-
zamento della tassazione indiretta era stato programmato, sotto forma di clausola di salvaguardia, dalla legge di sta-
bilità 2015, per “tacitare” i burocrati comunitari, critici nei confronti delle misure adottate dal nostro Esecutivo. Era
stata disegnata una vera e propria road map degli aumenti Iva, già però riveduta e corretta dalla successiva legge di
stabilità, quella dello scorso anno: a partire dal 2018, l’aliquota ordinaria (attualmente al 22%), attraverso un paio
di ritocchi annuali (al 24%, dal 2017), si sarebbe attestata al 25%; quella intermedia (oggi al 10%) già da quest’anno
sarebbe dovuta schizzare a quota 13%. La legge di bilancio ha imposto lo stop a tali aumenti o, meglio, li ha rinvia-
ti al 2018, con l’aggiunta di un ulteriore aggravio a partire dall’anno successivo: in pratica, la prospettiva attuale è che,
dal 2018, avremo le due aliquote, rispettivamente, al 25 e al 13%, alle quali, dall’anno successivo, andranno aggiunti
altri 0,9 punti percentuali, portando l’imposizione al 25,9% e al 13,9%. L’impennata delle aliquote Iva potrà essere
evitata solo se il Governo riuscirà a trovare soluzioni alternative, tali da assicurare le medesime risorse economiche.
Da segnalare anche l’altolà all’incremento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (benzine e gasolio), anch’esso pro-
grammato da tempo (addirittura dalla legge di stabilità per il 2014), che avrebbe dovuto determinare maggiori en-
trate non inferiori a 220 milioni di euro per il 2017 e a 199 milioni per il 2018. A differenza degli aumenti Iva (al mo-
mento, solo rinviati), la norma che aveva calendarizzato i ritocchi delle accise è stata cancellata del tutto.

(*) Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
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LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
PUBBLICO IMPIEGO E DINTORNI

di MARCO BIAGIOTTI

L’argomento di spicco della parte della mano-vra di bilancio dedicata alla pubblica ammi-
nistrazione è quello del rinnovo dei contratti

di circa 3,2 milioni di pubblici dipendenti, in atte-
sa ormai da sette anni: una partita complicata,
perché le risorse messe sul piatto dal governo nel-
l’accordo del 30 novembre 2016 con i sindacati co-
prono (e neppure completamente) solo il persona-
le che dipende dalle amministrazioni centrali,
mentre per quello del settore sanitario e per i di-
pendenti degli enti locali (in tutto, quasi 1,2 milio-
ni di persone) i soldi andranno reperiti all’interno
dei bilanci del Servizio sanitario nazionale e delle
autonomie territoriali. 
Il tutto si intreccia con il sempre più accidentato

cammino della riforma Madia, recentemente col-
pita da una sentenza di parziale incostituzionalità
(vedi riquadro alla pagina seguente) che rischia di
ritardarne il completamento. Fra i passaggi ancora
da portare a termine, il più importante è quello
che riguarda il decreto attuativo dell’art. 17 della
legge delega presentata nell’estate del 2015, in
scadenza entro il prossimo mese di febbraio, che
dovrà contenere (fra le altre cose) la modifica dei
criteri per l’erogazione del salario accessorio nella
p.a., agganciandolo più strettamente a meritocra-
zia ed efficienza. Ma, viste le nebulose prospettive
sulla durata del nuovo esecutivo, non si può
escludere che qualche aspetto del previsto scam-
bio fra salario e produttività nel settore pubblico,
che vorrebbe imitare analoghi meccanismi presen-
ti in molte realtà del lavoro privato, finisca per es-
sere rimesso in discussione.

Agli statali aumenti 
di 85 euro (forse) 
Nella parte economica l’accordo governo-sindacati

prevede che i rinnovi contrattuali del pubblico impiego
relativi al triennio 2016-2018 dovranno garantire “au-
menti medi” non inferiori ad 85 euro a regime (cioé, alla
fine del triennio), pari cioè alla media degli aumenti ot-
tenuti nel rinnovo dei contratti dei lavoratori del settore
privato. Ma, questa formula, un po’ vaga, cara al liguag-
gio sindacal-politichese, andrà conciliata con quanto
chiesto dal Governo: dare di più a chi guadagna di me-
no. Le risorse economiche per mantenere fede a tale im-
pegno sono concentrate nel fondo già previsto nell’art.
52 del disegno di legge di bilancio presentato a ottobre,
poi divenuto comma 365 della manovra di bilancio,
che però é destinato anche ad altre finalità. La dotazione
di tale fondo, rimasta identica rispetto al testo originario
del provvedimento,  ammonta a 1.480 milioni di euro
per il 2017 e a 1.930 milioni a decorrere dal 2018. 
Ma, come avevamo già avuto modo di spiegare nel

numero di novembre de Le Leggi Illustrate, tali somme
andranno ripartite fra diversi obiettivi. Oltre al rinnovo dei
contratti collettivi del personale in regime di diritto priva-
to (che, complessivamente, rappresentano circa due terzi

dei dipendenti pubblici) e del personale in regime di di-
ritto pubblico (Forze dell’ordine, magistrati, professori
universitari, prefetti, avvocati e procuratori di Stato), esse
serviranno a finanziare il riordino delle carriere dei Corpi
di polizia (dando così attuazione all’art. 8 della riforma
Madia), la proroga per l’anno 2017 del bonus di 80 euro
per il personale dei Corpi di polizia, dei Vigili del fuoco e
per il personale non dirigenziale delle Forze armate (pre-
visto per l’anno 2016 dall’art. 1, comma 972, della legge
208/2015, con uno stanziamento di oltre 510 milioni di
euro), nonché un piano di nuove assunzioni a tempo in-
determinato presso le amministrazioni che  si trovano in
grave carenza di personale. La coperta, insomma, appare
un po’ corta. 
Nell’accordo del 30 novembre scorsocon i sindacati, il

governo si é impegnato a riservare ai rinnovi contrattuali
la quota prevalente di tali risorse, guardandosi bene, tut-
tavia, dallo scendere nei dettagli della ripartizione. Per
esplicita previsione dello stesso comma 365, la quantifi-
cazione delle somme da destinare a ciascuna delle fina-
lità sopra indicate avverrà con uno o più decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne, da emanare entro 90 giorni. 
Va osservato, peraltro, che le somme previste dal

comma 365 non comprendono quelle espressamente
riservate al personale della scuola, pari a 140 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 400 milioni di euro a decorrere
dal 2018, indicate nel successivo comma 366. Esse so-
no inoltre da considerare aggiuntive a quelle già stanzia-
te nella legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015,
n. 208) per i rinnovi contrattuali nel settore pubblico, pa-
ri a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 e
non ancora utilizzate. 
Ma anche rimettendo in circolo questo ‘tesoretto’, si

rimane ben al di sotto degli 85 euro di aumento pro-
messi nell’intesa del 30 novembre: un problema di cui
governo e sindacati hanno mostrato di essere ben con-
sapevoli. Non a caso, infatti, l’accordo contiene l’impe-
gno del governo (dimissionario…) a reperire ulteriori ri-
sorse per i rinnovi contrattuali nell’ambito della prossima
legge di bilancio. 
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Le promesse 
del vecchio governo
Considerate le incertezze della situazione politica

post 4 dicembre e la possibile (probabile?) fine an-
ticipata della legislatura, le questioni più spinose
che rischiano di restare appese sono tre:  a) il repe-
rimento di risorse aggiuntive (al momento, non
quantificate) per arrivare ai famosi 85 euro di au-
mento da corrispondere a regime; b) la sterilizza-
zione della perdita (o della riduzione) del bonus di
80 euro per tutti gli statali che, a seguito degli in-
crementi retributivi, supererebbero le soglie di red-
dito previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 (poi legge 23 giugno 2014, n. 89) con possibi-
lità, in qualche caso, di subire persino un arretra-
mento economico; c) l'attuazione delle modifiche
normative concordate, tra cui particolarmente 'sen-
tita' dai pubblici dipendenti é quella che riguarda la
riforma dei meccanismi di valutazione della perfor-
mance ai fini della corresponsione del salario ac-
cessorio, con conseguente revisione delle famigera-
te (e mai applicate) tre fasce di produttività della
riforma Brunetta.                

Poche deroghe  
al blocco del turn-over
A parte i casi eclatanti, come quello dei tribunali, è

indubbio che la lenta, ma costante diminuzione de-
gli organici delle pubbliche amministrazioni (conse-
guenza del quasi-blocco del turn-over imposto dai
vari governi succedutisi negli ultimi 8-10 anni come
misura di contenimento della spesa pubblica) stia
determinando difficoltà un po’ ovunque, soprattutto
negli enti di piccole dimensioni. Dal 2006 ad oggi, il
numero complessivo dei dipendenti in servizio in
tutta la p.a. si è ridotto  di oltre 400.000 unità. Al
contrario, l’ingresso di giovani - più motivati e versati
all’uso delle nuove tecnologie - è avvenuto con il
contagocce e le ultime regole sul turn-over,  fissate
dal governo Renzi nel 2014, consentono alle ammi-
nistrazioni di investire in nuove assunzioni solo un
quarto delle risorse risparmiate per effetto delle ces-
sazioni avvenute nell’anno precedente.  Il risultato é
che oggi, nel confronto internazionale, la pubblica
amministrazione italiana può vantare il poco invidia-
bile primato dell’età media più alta d’Europa. 
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Dal “fondo” istituito con il comma 365 si
dovranno ricavare le ulteriori risorse (in
parte già stanziate) necessarie al comple-

tamento del processo di riordino delle carriere
di circa 450.000 addetti del comparto sicurezza
(Polizia di Stato, Carabinieri ed ex Corpo fore-
stale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia pe-
nitenziaria, Vigili del fuoco, Esercito, Marina mi-
litare e Aeronautica), dando così attuazione alla
riforma dei ruoli delle Forze dell’ordine indicata
nell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, per effetto della quale do-
vrebbero essere introdotti criteri più meritocra-
tici negli avanzamenti di carriera, nonché l’ob-
bligo di possedere il diploma per l’accesso alla
carriera di base nelle Forze Armate. Come ac-
cennato in precedenza, il governo provvederà
entro 90 giorni a definire con apposito DPCM
l’esatta quantificazione delle somme da desti-
nate a tal fine, con decorrenza dall’anno 2017. 
Con analogo strumento normativo, inoltre, il

governo provvederà entro lo stesso termine a
definire, per l’anno 2017 e a decorrere dall’an-
no 2018, l’entità del finanziamento da destina-
re a nuove assunzioni di personale a tempo in-
determinato in deroga ai limiti attualmente pre-
visti per il turn-over. Tali assunzioni riguarde-
ranno le amministrazioni dello Stato, le Agenzie
fiscali, i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l’Agenzia italiana per la coope-
razione allo sviluppo e gli enti pubblici non
economici, sulla base di “specifiche richieste

volte a fronteggiare indifferibili esigenze di ser-
vizio di particolare rilevanza e urgenza in rela-
zione ai rispettivi fabbisogni”. 
Tradotto dal burocratese, significa che il go-

verno si riserva la facoltà di vagliare discrezio-
nalmente, caso per caso, le richieste delle singo-
le amministrazioni nell’ambito dei comparti so-
pra indicati, assegnando le risorse necessarie
solo dove ritiene che vi sia effettivo bisogno di
personale. La legge di bilancio non indica nel
dettaglio le amministrazioni destinatarie, né
vengono fissati contingenti da assegnare. Toc-
cherà al Ministero per la Funzione Pubblica defi-
nire con un successivo provvedimento, d’intesa
con il Ministro dell’economia, le priorità e i crite-
ri con cui rilasciare le relative autorizzazioni. 
Fuori sacco rispetto al pacchetto di assunzioni

urgenti di cui sopra si colloca, invece, l’autoriz-
zazione al Ministero della giustizia (comma
372) per assumere 1.000 unità di personale a
tempo indeterminato da destinare alle cancelle-
rie dei tribunali, da anni in grave sofferenza a
causa delle note carenze di organico. In questo
caso, però, si tratta di assunzioni già program-
mate dell’amministrazione giudiziaria (un primo
bando per 800 posti di assistente giudiziario è
stato pubblicato alla fine di novembre, mentre i
restanti 200 dovrebbero essere coperti attingen-
do dalle graduatorie, anche esterne, in corso di
validità), in attesa che si completi la procedura
di mobilità già da tempo avviata per circa 400
unità provenienti da altre amministrazioni.

NUOVA ASSUNZIONI SOLO DOVE C’E’ BISOGNO



Certo, esistono differenze notevoli tra un’ammini-
strazione e l’altra per quando riguarda la composizio-
ne e l’addensamento di personale. In questi ultimi
anni si è cercato di porvi rimedio attivando processi
di mobilità (in parte volontaria, in parte obbligatoria)
dai settori in eccedenza a quelli che presentano si-
tuazioni di sotto-organico: l’esempio più noto è quel-
lo delle circa 20.000 unità di personale delle Province
dichiarate in esubero e ricollocate presso altri enti. 
Operazioni di questo tipo, tuttavia, richiedono mol-

to tempo per essere portate a termine a causa di dif-
ficoltà geografiche (i trasferimenti possono essere im-
posti d’autorità solo entro un raggio di 50 km dalla
sede di origine) e/o professionali (le qualifiche ecce-
denti presso un certo ente non sempre corrispondo-
no a quelle mancanti presso un altro ente). Ad ogni
buon conto, il comma 365, lettera b), della legge di
bilancio 2017 prevede che le nuove assunzioni auto-
rizzabili per situazioni di grave ed urgente fabbisogno
avvengano nei limiti delle vacanze di organico. 

Le necessità
degli Enti locali
Le amministrazioni locali sono quelle che più

spesso, e con maggiore intensità, hanno rivendicato
in questi ultimi anni l’allentamento dei vincoli sulle
nuove assunzioni. Una deroga al divieto generalizza-
to di effettuare nuove assunzioni in misura superiore
al 25% delle cessazioni esiste già per i comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti (che possono

assumere sino al 100% del turn-over), mentre per
quelli con popolazione compresa tra 1.001 e 10.000
abitanti la facoltà di assumere è stata recentemente
(decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, poi legge 7
agosto 2016, n. 160) elevata dal 25% al 75%, qualo-
ra il rapporto dipendenti-popolazione nell’anno pre-
cedente sia inferiore a quello previsto per gli enti
con bilancio in situazione di dissesto. Ora la legge di
bilancio 2017, al comma 479, lettera d), prevede
l’innalzamento del turn-over dal 25% al 75%, a de-
correre dal 2018, in favore dei comuni di qualunque
dimensione demografica che rispettino le norme vi-
genti in materia di equilibrio dei saldi di bilancio e
presentino meno dell’1% di spazi finanziari inutiliz-
zati, sempre a condizione che il rapporto dipendenti-
popolazione nell’anno precedente sia inferiore a
quello degli enti in dissesto fianziario. 
A sua volta, la lettera e) del comma 475 preve-

de per le regioni, le città metropolitane e i comuni
in situazione di squilibrio finanziario (e nei confron-
ti dei quali, pertanto, sussiste il blocco integrale del
turn-over) la possibilità, a decorrere dal 2017, di
assumere personale con contratto a termine (con
scadenza al 31 dicembre) nella misura strettamen-
te necessaria a garantire l’esercizio di funzioni es-
senziali quali protezioni civile, polizia locale, istru-
zione pubblica e assistenza sociale.  
Ma il successivo comma 476 allenta la predetta

sanzione in favore degli enti presso i quali il saldo
negativo risulti inferiore al 3%: in questo caso, il di-
vieto di effettuare nuove assunzioni vale solo per i
rapporti a tempo indeterminato.
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SANITA’: PIU’ RISORSE MA CON VINCOLI DI SCOPO                       
Il testo definitivo della Legge di bilancio 2017 non

ha riservato grosse sorprese, rispetto alla versione ini-
ziale, per quanto concerne la sezione dedicata alla
sanità (ora commi 385-412). Nel rispetto degli impe-
gni a suo tempo assunti con l’intesa Stato-regioni-
province autonome dell’11 febbraio 2016, l’ultima
manovra economica del governo Renzi ha incremen-
tato l’importo complessivo del finanziamento desti-
nato al Servizio Sanitario Nazionale, portandolo a 113
miliardi di euro per il 2017 (pari a circa il 6,5% del
PIL nazionale, due miliardi in più rispetto al 2016) e
fissando sin d’ora in ulteriore aumento l’entità delle
risorse per il 2018 (114 miliardi) e per il 2019 (115
miliardi). La maggior parte delle maggiori disponibi-
lità  per il 2017 sono però vincolate a pochi obiettivi
strategici, bloccando sul nascere qualsiasi ‘tentazione’
delle regioni di utilizzarli diversamente. 
Le direttrici di investimento verso cui il governo

intende concentrare la maggiore spesa sanitaria nel
2017 sono: farmaci innovativi, piano nazionale vac-
cini e stabilizzazione dei precari. 
A queste voci di spesa le regioni dovranno ag-

giungere quella relativa alle risorse da destinare al
rinnovo del contratto di lavoro degli oltre 650.000
dipendenti del comparto sanitario, la cui esatta
quantificazione sarà possibile solo dopo l’emanazio-
ne entro 90 giorni di un decreto ministeriale previ-
sto dal comma 365.  

Per espressa previsione del comma 412, infatti, le
somme necessarie per corrispondere gli incrementi
contrattuali dovranno essere ricavate nell’ambito del fi-
nanziamento statale generale: cosa che finirà probabil-
mente per assorbire gran parte di (se non tutto) ciò
che rimane dell’incremento del Fondo nazionale, al
netto degli obiettivi prioritari di cui sopra, e ha già in-
dotto qualche Governatore a paventare la prospettiva
di dover intervenire con tagli alle prestazioni.       

Un miliardo 
per i farmaci innovativi 
La metà dei due miliardi in più previsti per il 2017 do-

vrà, in ogni caso, essere investita nella spesa farmaceuti-
ca per medicinali innovativi ed oncologici. A tal fine, vie-
ne istituito presso il Ministero della salute un Fondo per
l’acquisto di medicinali innovativi da parte delle regioni,
con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Un se-
condo Fondo strutturale, stavolta per l’acquisto di medi-
cinali oncologici innovativi, è inoltre istituito presso il Mi-
nistero e sempre con 500 milioni di euro di dotazione. I
criteri di classificazione dei farmaci innovativi e di quelli
oncologici innovativi che potranno rientrare nel perime-
tro di applicazione del nuovo finanziamento saranno fis-
sati entro il 31 marzo 2017 dall’AIFA (Agenzia Italiana
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per il Farmaco) , cui toccherà anche il compito di defini-
re le modalità di valutazione dei loro effetti ai fini della
permanenza dei requisiti di innovatività, che non potrà
comunque superare i 36 mesi. 
Quanto alla spesa farmaceutica complessiva, è da se-

gnalare l’intervento (commi 398-399) che, fermo restan-
do il tetto complessivo al 14,85% dell’intera spesa sani-
taria, rivede le percentuali da destinare ai due distinti filo-
ni in cui essa si articola: sale infatti dal 3,5 al 6,89% la
percentuale di spesa per la farmaceutica ospedaliera (ora
battezzata con la nuova definizione di “spesa farmaceuti-
ca per acquisti diretti”), mentre scende dall’11,35 al
7,96% quella per la farmaceutica territoriale (che d’ora in
poi si chiamerà  “spesa farmaceutica convenzionata”).     

Sempre nell’ambito del maggiore finanziamento del
Servizio sanitario nazionale previsto per il 2017, dovrà
essere ricavato un fondo di supporto alle spese soste-
nute dalle regioni per l’attuazione del Nuovo Piano Na-
zionale Vaccini, con dotazione di 100 milioni per il
2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere
dal 2019, nonché il finanziamento da destinare alle
nuove assunzioni e alle stabilizzazioni del personale sa-
nitario (75 milioni nel 2017, 150 milioni a decorrere
dal 2018, da ripartirsi tra le varie regioni con intesa in
sede di conferenza Stato-regioni-province autonome):
una disposizione, quest’ultima, che dovrebbe consenti-

➡

La sentenza n. 251/2016 della Corte costituzio-
nale, depositata in cancelleria il 25 novembre
scorso, é piombata sul percorso attuativo della

riforma Madia della pubblica amministrazione (legge
delega 7 agosto 2015, n.124 e successivi decreti at-
tuativi vedi “leggi illustrate” di settembre 2016) co-
me un fulmine in un cielo già carico di nuvole. 
Era passata giusto qualche settimana da quando il

Consiglio di Stato aveva formulato pesanti rilievi a
proposito di uno dei decreti più attesi e politicamen-
te rilevanti, quello sulla dirigenza, di fatto affossando-
lo prima che venisse approvato in seconda lettura
dal Consiglio dei Ministri. Ed ecco che la Suprema
Corte, accogliendo in parte le istanze sollevate dalla
regione Veneto, ha sancito la illegittimità costituzio-
nale di alcune disposizioni contenute nella legge
124/2015, nella parte in cui prevedono che il coin-
volgimento delle Regioni avvenga con l’espressione
di un semplice parere, anziché attraverso una pre-
ventiva intesa in Conferenza Stato-Regioni. 

Parere non vincolante
delle Regioni
Secondo la Corte, infatti, la previsione del solo pare-

re, non essendo vincolante per la successiva azione le-
gislativa del governo, pone le Regioni in una condizio-
ne di sostanziale (e incostituzionale) subordinazione,
laddove invece l’intesa presuppone la partecipazione
delle Regioni stesse alla definizione del processo di
elaborazione normativa su un piano di parità con l’am-
ministrazione centrale. D’altra parte, l’impostazione del-
la legge Madia, per quanto riguarda l’equilibrio dei rap-
porti tra Stato e Regioni, appare coerente con quella
riforma del Titolo V che avrebbe dovuto essere uno dei
tratti salienti della legge costituzionale approvata dal
Parlamento, ma bocciata dal referendum popolare del
4 dicembre. Una riforma che, se fosse entrata in vigore,
avrebbe riportato sotto la competenza dello Stato di-
verse materie ora soggette a competenza ‘concorrente’.  
Va detto subito che – contrariamente a quanto af-

fermato in taluni frettolosi commenti della prima ora
– la sentenza non smonta l’impianto complessivo
della riforma Madia, ma ne mette in discussione sol-
tanto alcuni aspetti, ancorché significativi. 

In particolare, si deve escludere l’incostituzionalità
del decreto legislativo n. 116/2016, attuativo della
riforma Madia, sul licenziamento disciplinare degli
assenteisti ingiustificati nella p.a. (i famosi “furbetti
del cartellino”), trattandosi di una materia che riguar-
da il regime delle responsabilità dei pubblici dipen-
denti e, come tale, riservata alla competenza esclusi-
va dello Stato. Peraltro, in questo specifico caso l’ipo-
tetica incostituzionalità avrebbe conseguenze mini-
me, dal momento che le norme sul licenziamento di-
sciplinare degli assenteisti della p.a. esistevano ben
prima del decreto 116 ed indipendentemente da es-
so.    
Nel caso degli altri articoli importanti, invece,

(riforma della dirigenza, pubblico impiego, società
partecipate e trasporto pubblico locale), la Corte ha
riconosciuto l’esistenza di un vulnus del diritto delle
autonomie regionali a partecipare al processo di for-
mazione legislativa su un piano di parità con lo Stato
centrale. 

Le disposizioni
a rischio
A ben guardare, però, le disposizioni a rischio im-

mediato di ricorso non sono poi molte, consideran-
do che il decreto legislativo sul trasporto locale non é
stato ancora pubblicato in G.U., quello sul lavoro
pubblico é in via di predisposizione da parte del go-
verno e dovrebbe vedere la luce entro il prossimo
mese di febbraio, mentre quello sulla dirigenza sem-
bra scomparso (almeno per ora) dai radar della poli-
tica, dopo essere stato fatto a fette dal Consiglio di
Stato. Allo stato attuale, quindi, risulta essere entrato
in vigore soltanto il decreto legislativo di attuazione
dell’art. 18 sulle società partecipate (d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175). E’ fuori di dubbio, comunque, che il
governo dovrà intervenire per rimediare al pasticcio,
e dovrà farlo in due modi: a) modificando la legge
delega nelle parti dichiarate incostituzionali dalla
Consulta e b) modificando i decreti attuativi degli ar-
ticoli incostituzionali (al riguardo, la legge delega già
prevede un termine di 12 mesi per la presentazione
di eventuali decreti correttivi) e vincolandoli all’intesa
– non più al semplice parere – con le Regioni.   

RIFORMA DELLA P.A. E CORTE COSTITUZIONALE



24 Gennaio 2017

NOVITA’ LEGISLATIVE

➡

re di procedere alla regolarizzazione di circa 7.000 rap-
porti di lavoro a termine nel settore sanitario, fra medici
(3.000) e infermieri (4.000) .  

Efficienza 
delle strutture sanitarie 
La legge di stabilità dell’anno scorso (legge 28 di-

cembre 2015, n. 208, commi 521-528) aveva previsto
un pacchetto di disposizioni finalizzate al controllo rigo-
roso dei bilanci di esercizio e della qualità del servizio
di ASL (compresi i mini-presìdi territoriali), aziende
ospedaliere e istituti di ricovero e cura. Fra le novità in-
trodotte, vi era anche l’obbligo per le strutture dove si
registra uno scostamento tra costi e ricavi pari o supe-
riore al 10%,  o pari ad almeno 10 milioni di euro in
valore assoluto, nonché il mancato rispetto dei parame-
tri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (definiti
con decreto del Ministro della salute), di presentare alla
regione, entro 90 giorni, un piano di rientro del disa-

vanzo di gestione e/o di miglioramento della qualità
del servizio, di durata non superiore a tre anni, da sot-
toporre all’approvazione della giunta regionale. Ora il
comma 390 dell’attuale legge di bilancio ritorna su tale
norma, abbassando dal 10 al 7%  (o da 10 a 7 milioni)
la soglia minima di scostamento tra costi e ricavi che fa
scattare l’obbligo di presentazione del piano. Ricordia-
mo che, sempre in base alla legge 208/2015, le regioni
hanno l’obbligo di verificare con cadenza trimestrale
l’effettiva adozione da parte di ciascun ente sanitario
delle misure previste dal proprio piano e, in caso di ri-
sconto negativo, intervenire d’autorità. E se dopo un
anno si registrano risultati non in linea con gli obiettivi
fissati, è previsto il licenziamento dei direttori generali
inadempienti.
Infine, fra i provvedimenti un po’ controversi che

hanno scaldato le opinioni dei commentatori in que-
ste ultime settimane, si segnala quello contenuto nel
comma 395, con il quale viene rimossa l’incompati-
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Bonus per ricercatori 
e professori associati 
Scomparsa dal testo finale approvato il 7 dicem-

bre la suggestiva epigrafe di “Capitale umano”, l’am-
pia sezione della Legge di bilancio 2017 dedicata ad
incentivare la ricerca negli atenei ed a finanziare il
diritto allo studio per gli studenti meritevoli in mo-
deste condizioni economiche (commi da 252 a
343) si apre con una serie di disposizioni riguardanti
la possibilità per gli studenti di ottenere l’esonero o
la riduzione delle tasse universitarie in relazione alla
situazione reddituale del nucleo familiare (vedi pag.
14).  Direttamente collegato a queste finalità è l’in-
cremento di 55 milioni per l’anno 2017 e di 105 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2018, previsto dal com-
ma 265, del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università di cui all’art. 5, comma1, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. Vengono introdotte di-
verse novità in materia di criteri per il conferimento
di borse di studio in favore degli studenti capaci e
privi di mezzi nonché per i corsi di orientamento
pre-universitario nelle scuole, mentre i successivi
commi da 295 a 302 riguardano misure per incen-
tivare l’attività dei ricercatori e dei professori di se-
conda fascia in servizio a tempo pieno nelle univer-
sità statali. A tal fine, viene istituito presso il Ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scien-
tifica un apposito “Fondo per il finanziamento delle
attività base di ricerca”, come sezione speciale del
già ricordato Fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali, con uno stanziamento ad hoc
di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. 
Ai 15.000 destinatari (che dovranno essere per il

75% ricercatori e per il 25% professori associati)
verrà erogato un bonus individuale annuo pari a
3.000 euro in base agli elenchi predisposti dall’AN-

VUR (Agenzia per la valutazione del sistema univer-
sitario) entro il 31 luglio di ogni anno per ciascun
settore scientifico-disciplinare. L’inserimento o me-
no nell’elenco dipenderà dalla valutazione della pro-
duzione scientifica individuale dei ricercatori e dei
professori di seconda fascia relativa agli ultimi cin-
que anni, in rapporto a un apposito indicatore calco-
lato dalla stessa Agenzia. Entro il 30 settembre suc-
cessivo ciascun ricercatore e professore di seconda
fascia inserito negli elenchi di cui sopra potrà inol-
trare per via telematica, attraverso il sito internet isti-
tuzionale dell’ANVUR,  la domanda di assegno indi-
viduale. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, a sua volta, provvederà a trasferire le
relative risorse a ciascuna università entro il 30 no-
vembre.

Dipartimenti universitari:
premio alle eccellenze 
Un altro importante provvedimento finalizzato a

promuovere l’attività di ricerca nelle università statali
è contenuto nei commi da 314 a 338 e riguarda l’i-
stituzione di una speciale sezione del Fondo per il fi-
nanziamento ordinario delle università statali, deno-
minata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti
universitari di eccellenza”. 
Ad essa viene assegnata una dotazione di risorse

pari a 271 milioni di euro a decorrere dal 2018, che
servirà per erogare un premio quinquennale ai di-
partimenti con caratteristiche di eccellenza nella
qualità della ricerca e nella progettualità scientifica,
organizzativa e didattica, anche con un occhio rivol-
to alle finalità di ricerca del Piano Industria 4.0 per
l’innovazione tecnologica del sistema produttivo ita-
liano che il governo ha presentato alla fine dello
scorso mese di settembre.  

INCENTIVI ALLA RICERCA UNIVERSITARIA
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Il Consiglio dei Ministri, il 29 dicembre scorso,ha varato il solito decreto “milleproroghe” di
fine anno. Il provvedimento è stato pubblica-

to sulla Gazzetta Ufficiale del giorno dopo. Con-
tiene una cinquantina di proroghe. Fanno spicco,
nel settore del pubblico impiego, il salvataggio
per un altro anno del posto di lavoro per 40.000
precari. Proroga anche, di sei mesi, del termine
che sarebbe scaduto a fine anno per installare le
termovalvole sui termosifoni negli edifici condo-
miniali, anche se, per quest’ultima proroga, è
necessario attendere il via libera di Bruxelles.
L’obbligo, infatti, finalizzato al risparmio ener-
getico, deriva da una norma comunitaria.

l Dal 1° gennaio, in base ad una norma contenuta
nel Jobs Act, sarebbe stato vietato il rinnovo dei con-
tratti a termine e delle collaborazioni con la pubblica
aministrazione. La proroga del termine era stata cal-
deggiata dai sindacati. Anche il Ministro per la funzio-
ne pubblica, Madia, aveva condiviso la necessità della
proroga, almeno fino al varo del “Testo unico” del
pubblico impiego che dovrebbe aprire la strada ai
concorsi nei settori della pubblica aministrazione ca-
renti di personale.

l Prorogate, per tutto il 2017, anche le graduatorie
dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, non
ancora assunti per via deblocco del turn over. Sono in
attesa di sistemazione attualmente 4.471 vincitori e
151.378 idonei. 

l Il Consiglio dei ministri ha poi disposto il rinvio al
30 giugno 2017 del termine - precedentemente fissa-
to al 31 dicembre scorso - entro cui nei condomìni bi-
sogna installare sistemi di termoregolazione e conta-
bilizzazione del calore, se questa installazione può
determinare efficienza di costi e risparmio energetico. 
Soddisfatta la Confedilizia, organizzazione dei pro-

prietari di immobili, che aveva più volte sollecitato il
rinvio, giustificando la richiesta anche con l’impossibi-
lità materiale, per le imprese, di soddisfare le innume-
revoli richieste. 
Anche se, aggiungiamo noi, a volte causa di ritardi -

lo sanno bene gli amministratri di condominio - è la
sordità di condòmini ad affrontare una nuova spesa
anche se modesta e poi compensata da successivi ri-
sparmi.
In fondo, il condominio, rappresenta la nostra so-

cietà in miniatura. La maggioranza spesso preferisce

l’uovo oggi alla gallina domani. Anche le spese che
Stato, Regioni o Comuni intendono destinare ad inve-
stimenti godono di poca popolarità nell’opinione
pubblica!
Se non ci fosse stata la proroga, c’era il rischio

dell’applicazione di forti sanzioni: da 500 a 2.500 eu-
ro per ciascuna unità immobiliare.
Comunque gli amministratori di condominio deb-

bono attivarsi in fretta e convincere i condòmini in as-
semblea ad affrontare la spesa, a ripartirla, ad indivi-
duare la tipologia di intervento e l’impresa a cui affi-
darlo, perché tenuto conto che gli impianti vengono
spenti tra marzo e la prima decade di aprile, in pratica
restano poco più di due mesi per effettuare i lavori.

l Per quanto riguarda la scuola, una buona notizia
per gli insegnanti supplenti non abilitati. 
La legge 107 del 2015, quella sulla “buona scuola”,

aveva previsto (art. 1, comma 107) che a  decorrere
dall’anno scolastico 2016/2017, per poter ottenere
supplenze temporanee di insegnamento, sarebbe sta-
to necessario il possesso del titolo di abilitazione. In
particolare, il divieto per i supplenti di poter insegnare
senza l’abilitazione avrebbe dovuto essere recepito in
una delle deleghe della legge sulla buona scuola, non
ancora approvate.
Questa prescrizione sarebbe scattata in concreto a

partire dal 2017/2018, anno in cui è previsto il rinno-
vo delle graduatorie delle scuole per il triennio
2017/2018 – 2019/2020.
Dato che i decreti delegati previsti dalla legge 107

non sono stati ancora adottati dal Governo (termine
ultimo: il 15 gennaio 2017), il decreto legge proroga
al 2019/2020 il termine ultimo per chi non è abilitato
e vuole insegnare di potersi ancora iscrivere nelle gra-
duatorie interne delle scuole.
Sul fronte dell’edilizia scolastica il Milleproroghe con-

sente ai Comuni di utilizzare le risorse già stanziate per
interventi di ristrutturazione, ma soprattutto di spostare
il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. La
proroga è stata necessaria in quanto gli Enti locali han-
no potuto aggiudicare le gare per le esecuzioni dei la-
vori solo alla fine di febbraio del 2016 con conseguen-
te ritardo sugli interventi di risanamento degli edifici.

l Sul fronte fiscale, infine, è saltata la modifica sul-
le comunicazioni al Fisco da parte dei soggetti IVA. La
richiesta di riscrivere il calendario degli invii delle fat-
ture emesse e ricevute (spesometro), almeno ogni sei
mesi, anziché ogni tre, nonostante le proteste dei
commercialisti non è stata accolta. Forse se ne ripar-
lerà in occasione di un nuovo provvedimento. 

IL DECRETO “MILLEPROROGHE”

bilità (introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190) dell’incarico di commissario ad acta per la pre-
disposizione, l’adozione e l’attuazione del piano di
rientro nelle regioni in situazione di grave deficit sani-
tario con qualunque altro incarico istituzionale presso
la regione soggetta a commissariamento. Il che sta a
significare che, a decorrere dal 2017, l’incarico di
commissario alla sanità potrà (di nuovo) essere svol-
to dagli stessi governatori delle regioni interessate; al

riguardo, ricordiamo che le regioni attualmente com-
missariate per la sanità sono otto: Piemonte, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
La verifica sull’attività del commissario-governatore
verrà svolta con cadenza semestrale a cura del Comi-
tato per i LEA (Livelli essenziali di assistenza) e del
“tavolo tecnico” costituito presso il Ministero della sa-
lute, che ne riferiranno al governo con apposita rela-
zione.
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LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’

di MARIO PETRINI 

La misura di maggior rilievo per il settore scola-
stico contenute nella Legge di bilancio 2017 ri-
guardano l’esonero dal pagamento delle tasse

universitarie per gli studenti bisognosi e meritevoli.

Dall’anno accademico 2017/2018 le singole università
sono libere di stabilire, con un regolamento interno, le
tasse di frequenza annuali, come contributo omnicom-
presivo, secondo criteri di equità, gradualità e progressi-
vità, sulla base dell’ISEE della famiglia dello studente. Il
contributo, comprensivo anche delle attività sportive, può
essere ovviamente differenziato tra i diversi corsi di laurea.
Resta invece invariato il pagamento della tassa pagata alle
Regioni. 

Equilibrio di bilancio
delle Università
La nuova normativa di fatto abroga le precedenti dispo-

sizioni contenute nel DPR 25 luglio 1997, n. 306, che inve-
ce limitava le tasse universitarie entro il 20 per cento del-
l’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato
alla singola università. La conseguenza è che ora le univer-
sità hanno la possibilità di fissare liberamente le tasse di
frequenza, in modo da assicurare l’equilibrio di bilancio.
Debbono, però, essere esonerati dal pagamento del

contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che han-
no congiuntamente i seguenti requisiti:

l appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE sia in-
feriore o uguale a 13.000 euro, nel caso di iscrizione al pri-
mo anno di corso;

l non siano fuori corso o almeno lo siano da solo un
anno;

l nel caso di iscrizione al secondo anno accademico ab-
biano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo
anno di corso, almeno 10 crediti formativi universitari (che
si acquisiscono sostenendo esami previsti dal piano di stu-
dio); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al
secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti

la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, al-
meno 25 crediti formativi.
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familia-

re il cui ISEE sia compreso tra 13.001 e 25.000 euro, fatti
salvi i precedenti requisiti, il contributo onnicomprensivo
annuale non può superare l’8 per cento della quota di
ISEE eccedente 13.000 euro.
Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare

il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, che abbiano il requi-
sito dei crediti formativi ma che siano fuori corso, il contri-
buto onnicomprensivo annuale non può superare il 12
per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, con
un minimo di 200 euro.
Per compensare i minori introiti derivanti dagli esoneri

dal pagamento del contributo annuale, il fondo per il fi-
nanziamento ordinario delle università (FFO) è incremen-
tato di 55 milioni di euro per l’anno 2017 e di 105 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018 e viene ripartito tra le
università statali in proporzione al numero degli studenti
esonerati dal pagamento. 
Il regolamento interno può prevedere, nel rispetto del

principio di equilibrio di bilancio, eventuali ulteriori casi di
esonero, o graduazione, del contributo annuale per speci-
fiche categorie di studenti, individuate in relazione alla car-
riera universitaria individuale o alla particolare situazione
personale, oltre che il versamento del contributo in una o
più rate.

Dottorati
di ricerca
Sono esonerati dal pagamento di contributi gli studenti

dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di
borsa di studio, mentre sono tenuti al pagamento di un
contributo annuale gli iscritti ai corsi e alle scuole di spe-
cializzazione.
Tutto questo vale anche per le accademie e i conserva-

tori di musica statali.
Restano invece libere di fissare i contributi le università

non statali, le università telematiche e l’università degli stu-
di di Trento.

NUOVO FINANZIAMENTO PER CONCEDERE BORSE DI STUDIO PER L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’                                                              
Il finanziamento alle regioni per la concessione di borse

di studio, per sostenere l’accesso dei giovani all’università
e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno
abbienti, è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 mi-
lioni di euro nel bilancio del ministero dell’istruzione. Il fi-
nanziamento viene ripartito in misura proporzionale alle
esigenze finanziarie delle regioni.
Esiste, inoltre, una Fondazione per il Merito, istituita nel

2011 con il “decreto sviluppo”, che assume ora la de-
nominazione di “Fondazione Articolo 34”, con lo scopo di
promuovere la cultura del merito e della qualità degli ap-
prendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universi-
tario, con una dotazione annuale di un milione di euro,

che vengono aumentati a 6 milioni di euro per l’anno
2017, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2019.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione, sentita la

Conferenza Stato-Regioni,  bandisce almeno 400 borse di
studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro an-
nuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di
mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequen-
za a corsi di laurea o di diploma nelle università statali o
nelle accademie e nei conservatori musicali, anche in sedi
universitarie diverse dalla residenza anagrafica del nucleo
familiare dello studente.
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Possono ottenere la borsa di studio, in base ad una

graduatoria nazionale, gli studenti iscritti all’ultimo anno
della scuola secondaria di secondo grado e che abbiano
i seguenti requisiti:

l Indicatore della Situazione Economica Equivalente”
(ISEE) inferiore o uguale a 20.000 euro.

l Medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli
scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scru-
tini intermedi dell’ultimo anno tutte uguali o superiori a
8/10.

l Punteggi riportati nelle prove Invalsi (Istituto Nazio-
nale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzio-
ne) per l’italiano e la matematica che rientrino nel pri-
mo 25 per cento dei risultati Invalsi della regione in cui
si trova la scuola di appartenenza.
Sono anche ammessi a concorrere, in numero non

superiore a due per ciascuna scuola, gli studenti che ab-
biano l’ISEE richiesto e il risultato delle prove Invalsi ma
che, pur non avendo la media dei voti richiesta, siano ri-
tenuti dalla scuola frequentata eccezionalmente merite-
voli.
Le borse di studio sono assegnate, seguendo l’ordine

della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto
di ogni anno e vengono corrisposte allo studente in rate
semestrali anticipate.
La prima rata è versata allo studente al momento del-

la comunicazione dell’avvenuta immatricolazione ad un
corso di laurea o di diploma universitario di primo livello
scelto liberamente dallo studente, fermo restando il su-
peramento delle prove di ammissione, ove previste. La
seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Le borse di studio sono confermate, negli anni acca-

demici successivi al primo, per tutta la durata normale
del relativo corso di laurea o di diploma e sono versate
in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il
31 marzo dell’anno successivo, a condizione che lo stu-
dente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico,

abbia conseguito tutti i crediti formativi degli anni acca-
demici precedenti e almeno 40 crediti formativi dell’an-
no accademico in corso, con una media dei voti riportati
in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nes-
sun voto inferiore a 24/30.
Chi beneficia della borsa di studio è ovviamente eso-

nerato dal pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio oltre che dei contributi annuali di frequenza.

Fondi europei anche
alle scuole paritarie
Gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono tenuti

a effettuare attività di alternanza scuola-lavoro nell’ulti-
mo triennio per complessive 400 ore, mentre i licei per
complessive 200 ore, per favorire l’ingresso nel mondo
del lavoro al termine della scuola secondaria superiore.
Per consentire lo svolgimento di queste attività in cam-
po lavorativo erano stati stanziati 100 milioni di euro
dalla legge 107 del 2015, quella sulla “buona scuola” a
decorrere dal 2016. Ora con la legge di stabilità questi
fondi vengono ripartiti comprendendovi anche le scuole
paritarie.
Anche i fondi europei destinati alle scuole possono

essere ora destinati pure alle scuole paritarie.

Iposti di insegnamento formati da spezzoni diorario, anche costituiti tra più scuole e da
cattedre e da posti di insegnamento che si

creano all’inizio dell’anno scolastico per sdop-
piamenti di classi potevano essere coperti solo
con nomine a tempo determinato. Ora questi
posti entrano a far parte della pianta organica
dei docenti, anche mediante l’accorpamento
delle frazioni di orario di insegnamento in mo-
do da poter formare cattedre e posti interi. Que-
sto significa maggiori possibilità di spostamen-
to per gli insegnanti di ruolo e maggiori immis-
sioni in ruolo dei precari. A questo fine la legge
prevede uno stanziamento di 140 milioni di eu-
ro per l’anno 2017 e 400 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2018.

La legge sulla buona scuola aveva previsto, in
ossequio a una risoluzione europea, che a de-
correre dal 1º settembre 2016 i  contratti  di

lavoro  a tempo determinato, stipulati  con  il  per-
sonale  docente e ATA presso le scuole statali per
la copertura di posti vacanti e disponibili, non po-
tessero superare la durata complessiva di 36 mesi,
anche non continuativi. La legge mette un rimedio
a questa disposizione che avrebbe comportato
l’allontanamento dalla scuola di tutti quei sup-
plenti che avevano già maturato i 36 mesi di servi-
zio non essendo possibile assumerli a tempo inde-
terminato. Viene infatti previsto che i contratti di
cui tenere conto per il computo della durata com-
plessiva del servizio già maturato sono quelli sot-
toscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.

IMMISSIONI IN RUOLO DI PRECARI
E MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEI SUPPLENTI

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Vengono stanziati nuovi fondi per consen-
tire alle università di fare corsi di orien-
tamento agli studenti durante gli ultimi

due anni della scuola secondaria superiore
oppure prima dell’immatricolazione all’uni-
versità. Sono anche previste attività di tutora-
to riservate a studenti iscritti al primo e al se-
condo anno che abbiano riscontrato difficoltà
nella prosecuzione degli studi.



28 Gennaio 2017

NOVITA’ LEGISLATIVE

Dal 2017 gli incentivi fiscali sui premi di risultato
e sul welfare aziendale vengono stabilizzati e
rafforzati rispetto all’anno scorso. Negli anni

precedenti al 2016 queste misure avevano sempre as-
sunto caratteri di temporaneità. Inoltre la complessità
e disomogeneità della disciplina aveva scoraggiato
un’adesione su larga scala da parte delle imprese.
Gli interventi inseriti nella Legge di stabilità di que-

st’anno (art. 1, commi da 160 a 163, della Legge 11 di-
cembre 2016, n. 232) sono sostanzialmente volti a:

l elevare il limite di reddito del lavoratore che può
accedere alla detassazione del premio di risultato, con
un conseguente allargamento della platea interessa-
ta;

l incrementare la misura detassabile del premio di
produttività;

l incrementare i servizi oggetto di opzione;
l ampliare i servizi di welfare aziendale esente.

I soggetti
interessati
La Legge di Stabilità per il 2016 aveva reintrodotto il regi-

me di tassazione del premio con l’applicazione di una im-
posta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e
comunale nella misura del 10%. Il premio di risultato è ag-
ganciato alla presenza di alcuni requisiti di fondo: deve es-
sere di ammontare variabile e la corresponsione deve esse-
re legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione. Tali elementi possono consistere
nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori pro-
duttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e
dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario
di lavoro (non straordinario) o il ricorso al lavoro “agile”
quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavo-
ro subordinato. Il raggiungimento degli obiettivi deve esse-
re verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di in-
dicatori numerici o di altro genere appositamente indivi-
duati. Pertanto restano fuori da quest’ambito alcune retri-
buzioni che in passato (prima del 2016) ottenevano la de-
tassazione come, per esempio, le maggiorazioni notturne,

festive o anche gli straordinari, corrisposti a seguito di un
processo di riorganizzazione del lavoro.
In definitiva i meccanismi di calcolo non devono consen-

tire una predeterminazione del premio, proprio perché gli
elementi (o indicatori) ai quali è agganciato si manifestano
in momento successivo a quello in cui sono scritte le regole
di determinazione del premio. 
Da notare che la tassazione agevolata si estende perfino

alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell’impresa.

Platea più ampia
di lavoratori
La prima novità, dal 1° gennaio 2017, riguarda il prece-

dente limite di importo del premio agevolabile, fissato per il
2016 a 2.000,00 euro lordi (elevabile a 2.500 euro nei casi
di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazio-
ne del lavoro): questo limite passa a 3.000 euro lordi (ele-
vabile a 4.000 euro nei casi di coinvolgimento paritetico dei
lavoratori).
Inoltre, la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta sulla po-

tenziale platea interessata alla disposizione agevolativa, au-
mentando da euro 50.000,00 a euro 80.000,00 il limite
reddituale che consente di circoscrivere i lavoratori che pos-
sono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10%. La misu-
ra è più alta di oltre 50% rispetto a quella in vigore nel
2016 (+ 30.000 euro) e consentirà, presumibilmente, di fa-
re rientrare nella detassazione anche figure apicali di lavora-
tori che in precedenza ne erano escluse (impiegati direttivi,
quadri e dirigenti di prima nomina). 
Il limite reddituale di euro 80.000 deve essere calcolato

tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti
nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevola-
zione (quindi, per la detassazione del 2017, il reddito
2016), anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve
comprendere anche i redditi da pensione. Nel limite di red-
dito va ricompreso anche il valore del premio percepito nel
2016 che abbia usufruito della tassazione sostitutiva al
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LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
LAVORO E PRODUTTIVITA’
DETASSAZIONE PIU’ AMPIA DEI PREMI DI RISULTATO                         

di PAOLO ROSSI

PREMIO DI PRODUTTIVITA’ E RISPARMIO FISCALE

Importo massimo 
del premio detassabile

Limite di reddito 
del lavoratore 

Diversa destinazione
del premio 

2016 2017 2016 2017 2016 2017

2.000 euro 
(elevabile
a 2.500)

3.000 euro
(elevabile
a 4.000)

50.000 euro 80.000 euro
• A vantaggio 
del welfare 
aziendale

• A vantaggio del
welfare aziendale
• A vantaggio della
previdenza
complementare 
• A vantaggio
dell’assistenza
sanitaria integrativa 
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10%. Diversamente, se il premio del 2016 è stato sostituito
(su scelta del dipendente) con le prestazioni di welfare
aziendale, il relativo valore non entrerà nel computo del li-
mite di reddito, nell’ottica di lasciare un margine di vantag-
gio alle prestazioni di welfare sociale a discapito della retri-
buzione in moneta.  Restano esclusi dall’agevolazione, i
soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente di
cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, come
per esempio i collaboratori coordinati e continuativi.

Datori di lavoro 
destinatari
I datori di lavoro che possono erogare premi detassati

restano, come per il 2016, quelli del settore privato. Sono
esclusi, quindi, i dipendenti di tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni del-
lo Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanita-
rio nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale del-
le pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali. Al
contrario, invece, possono accedere alla detassazione i di-
pendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti non
rientrando tra le amministrazioni pubbliche, possono esse-
re classificati come soggetti giuridici appartenenti all’impie-
go privato.

Serve il contratto 
collettivo 
Il premio di risultato a cui può applicarsi l’imposta sosti-

tutiva deve essere erogato “in esecuzione dei contratti
aziendali o territoriali”. Pertanto, per accedere all’incentivo
non basta un accordo individuale tra datore di lavoro e pre-

statore di lavoro, anche se il datore di lavoro riesce a racco-
gliere le firme di tutti i lavoratori dell’impresa. Al contratto
collettivo, peraltro, è demandato l’incarico di fissare i criteri
di misurazione degli indici incrementali nonché degli stru-
menti e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro ai fini dell’incremento da
3.000 a 4.000 euro dell’importo massimo agevolabile.
Il contratto che disciplina il premio va depositato presso

la sede territoriale del nuovo Ispettorato nazionale del lavo-
ro entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Risvolti fiscali 
indiretti
Ricordiamo che le somme tassate con l’imposta sostituti-

va non concorrono alla formazione del reddito complessivo
e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle
detrazioni ad esso commisurate quali, ad esempio, le de-
trazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per reddito di
lavoro dipendente; queste ultime, essendo previste in mi-
sura decrescente rispetto al reddito complessivo, spetteran-
no per un maggiore ammontare. Per lo stesso meccani-
smo, non rilevano anche ai fini della spettanza del bonus
IRPEF di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, del TUIR). 
Tuttavia, la tassazione dei premi al 10% può risultare in

alcuni casi sfavorevole al dipendente in quanto esclude la
possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili, i quali, in
assenza di una diversa specifica previsione, possono essere
computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito
complessivo. Da qui la possibilità riconosciuta al dipenden-
te di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favo-
revole (c.d. clausola di salvaguardia).
I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano, inve-

ce, ai fini della determinazione della situazione economica
equivalente (ISEE). Restano applicabili pertanto le regole
generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è
ottenuto sommando anche i redditi assoggettati ad impo-
sta sostitutiva. I predetti redditi si computano altresì ai fini
dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La Legge di Bilancio 2017 stimola ulteriormente il
lavoratore a destinare il premio di produttività “in
denaro” a favore di un incremento delle proprie

posizioni previdenziali e assicurative. 
Infatti, se in sostituzione del premio liquido pagato

direttamente in busta paga il lavoratore opta per desti-
narlo alla previdenza complementare e/o all’assistenza
sanitaria integrativa, tutto ciò che transita ai rispettivi
fondi resta esente da prelievo fiscale, anche qualora il
versamento aggiuntivo superi la soglia della deducibilità
fiscale (fissata in euro 3615,20 per la contribuzione a
casse sanitarie e euro 5.164,57 per la contribuzione alla
previdenza complementare). In pratica, il premio trasfe-
rito transita nei conti previdenziali del lavoratore al valo-
re del suo lordo e diventa contributo previdenziale de-
ducibile dal reddito, con un ulteriore vantaggio fiscale
che sarà pari all’aliquota marginale Irpef risparmiata.
In alternanza, o aggiunta, al premio di produttività l’a-

zienda può fornire ai dipendenti altri servizi di rilevanza
sociale (educazone, istruzione, ricreazione, mensa sco-

lastica, borse di studio, ecc.). 
Il vantaggio fiscale riconosciuto dal Legislatore incide

sulla riduzione dell’onere fiscale gravante sul lavoro su-
bordinato, sia a favore dei dipendenti - assoggettati ad
una minor tassazione sul reddito - sia a favore dei datori
di lavoro, per il risparmio degli oneri contributivi dovuti
all’ampliamento delle componenti escluse dal reddito
di lavoro dipendente ed alla possibilità di dedurre - nel-
la determinazione del reddito d’impresa - spese soste-
nute per il welfare aziendale, in passato soggette invece
a una limitata deducibilità.
Mentre in base al Testo unico delle imposte sui red-

diti non concorrono a formare il reddito i servizi ricono-
sciuti dal datore di lavoro volontariamente o in confor-
mità ad accordi aziendali, la legge di Bilancio 2017 af-
ferma che le opere e i servizi di utilità sociale ex art. 100
del TUIR possono essere riconosciuti anche in confor-
mità a disposizioni di contratti nazionali e territoriali di
lavoro, livelli di contrattazione che dunque si aggiungo-
no a quello aziendale.

AMPLIAMENTO DEL “WELFARE” AZIENDALE



l 30% del monte orario previsto per le attività di alter-
nanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III
del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo
obbligatorio di almeno 990 ore annue);

l 30% del monte ore previsto per le attività di alternan-
za realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti
tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del
D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata
di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;

l 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti
per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Necessario presentare 
una domanda
L’esonero spetta solo se il datore di lavoro presenta do-

manda preventiva all’Inps dell’assunzione del diplomato
che ha effettuato, da studente, lo stage in azienda. La do-
manda è necessaria perché le risorse assegnate a tale capi-
tolo di spesa sono limitate (per il 2017 sono disponibili so-
lo 7,4 milioni di euro, quindi la copertura è per circa
2.200/3.000 assunzioni agevolate). Le modalità di presen-
tazione della domande non sono ancora note. 
Visto che l’incentivo è inscindibilmente legato all’alter-

nanza scuola-lavoro, sembra opportuno ricordare i tratti sa-
lienti del meccanismo.

Tempi  e contenuti
dell’alternanza
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica

che consente agli studenti che frequentano gli istituti di
istruzione superiore di svolgere una parte del proprio per-
corso formativo presso un’impresa o un ente al fine di svol-
gere esperienze applicative sul posto di lavoro. Essa consi-
ste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati
e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica,
sulla base di apposite convenzioni con le imprese (o con le
associazioni di rappresentanza degli imprenditori, o con le
camere di commercio, o con enti pubblici e privati, ecc.) di-
sponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15
e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione la-
vorativa.
L’offerta dell’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbli-

gatoria (in teoria) nei percorsi di istruzione tecnica e profes-
sionale (almeno 400 ore nell’ultimo triennio) e nei licei (al-
meno 200 ore) dalla legge n. 107/2015. È oggi, dunque,
organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indi-
rizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado,
quale parte integrante dei percorsi di istruzione, al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orien-
tamento degli studenti.
Nel suo primo anno di operatività della legge - sostiene il

Ministero della pubblica istruzione - circa 600.000 studenti
hanno avuto accesso a tale esperienza. Ne hanno approfit-
tato soprattutto i giovani degli istituti professionali. 
Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Miur) ha sollevato, tuttavia, non poche questioni applicati-
ve soprattutto con riguardo alle attività svolte dallo studente
durante la permanenze nell’impresa, sebbene sia condiviso
che le attività di alternanza scuola-lavoro non configurino
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Si può ritenere conclusa la fase di incentivazione
“generalizzata” per incentivare l’assunzione di
lavoratori a tempo indeterminato collegata al

Jobs ACT. Dopo una serie di voci e di annunci che si
sono susseguiti nella seconda metà del 2016, che ave-
vano fatto intendere l’intenzione di proseguire sulla
scia degli esoneri contributivi introdotti con le ultime
due leggi di stabilità, le misure contenute nella Legge
di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 308 a 313, Legge 11
dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU n.297 del 21-
12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) si limitano ad incen-
tivare i soli contratti a tempo indeterminato sottoscrit-
ti con neo diplomati che durante il ciclo di studi ab-
biano completato un periodo di alternanza scuola-la-
voro. Restano in ogni caso esclusi dalla cerchia dei be-
neficiari i contratti di lavoro domestico e quelli relativi
agli operai del settore agricolo.

I soggetti destinatari 
della decontribuzione
I soggetti interessati all’incentivo della decontribuzione

sono i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni a
tempo indeterminato di giovani tra il 1° gennaio 2017 e il
31 dicembre 2018. L’esonero contributivo sarà totale
(100% dei contributi previdenziali a carico del datore di la-
voro), ma con esclusione dei premi dovuti all’Inail e co-
munque nel limite massimo di 3.250,00 euro su base an-
nua. Lo sgravio ha una durata massima di tre anni a decor-
rere dall’assunzione. 

Condizioni per ottenere 
la decontribuzione
Il beneficio è concesso solo se l’assunzione è effettuata

con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi com-
preso il contratto di apprendistato. Inoltre, l’assunzione age-
volata può riguardare solo lo studente che abbia svolto
presso il medesimo datore di lavoro un periodo minimo di
esperienza lavorativa durante il ciclo scolastico. Ulteriore
condizione richiesta dalla norma è la tempestività dell’as-
sunzione: questa deve avvenire entro 6 mesi dall’acquisi-
zione del titolo di studio da parte dello stesso studente.
L’esonero spetta anche nei casi in cui lo studente abbia

svolto all’interno della stessa azienda un periodo di appren-
distato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione. Si tratta come noto, delle due tipologie di ap-
prendistato diverse da quella che normalmente i datori di
lavoro utilizzano per l’assunzione diretta di apprendisti os-
sia l’apprendistato professionalizzate o di mestiere. 
La norma richiede anche che lo studente, prima di con-

seguire il diploma, abbia svolto presso il medesimo datore
di lavoro, una di attività di alternanza scuola-lavoro pari, al-
ternativamente, almeno al:

l 30% delle ore dedicate all’alternanza previste ai sensi
dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e
professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno
400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno
200 ore nel triennio); ➡

ESONERO CONTRIBUTIVO SOLTANTO IN CASO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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un vero e proprio rapporto di lavoro. Da un punto di vista
giuslavoristico, infatti, si pongono prevalentemente due
questioni: l’applicazione della normativa sulla salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro e quella sul lavoro minorile (vedi
riquadro).
L’alternanza scuola-lavoro resta in ogni caso una scom-

messa, tenuto conto che determinate per il successo dell’i-
niziativa è che vi sia una fattiva collaborazione e scambio di
interessi tra istituti scolastici e mondo delle imprese.

Regime assicurativo 
per gli studenti  in azienda
La circolare n. 44/2016 emanata dall’INAIL lo scorso 21

novembre ha chiarito alcuni aspetti relativi al regime assicu-
rativo applicabile agli studenti della scuola secondaria im-
pegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il premio as-
sicurativo è a carico della scuola e tale onere assolve anche
i rischi legati alle “esercitazioni di lavoro” presso l’impresa
ospitante (Art. 4, comma 5 del DPR n. 1124/1965).
Interessanti anche alcune precisazioni dell’INAIL sulla tu-

tela per infortunio in itinere. L’Istituto assicurativo sostiene
che l’infortunio in itinere è sempre escluso nel corso del
tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede
della scuola presso cui lo studente è iscritto. Invece, è rico-
nosciuto durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto
lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro,
in quanto tale percorso è organizzativamente riconducibile
all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza
scuola-lavoro. Infine, è escluso nel caso in cui l’infortunio si

verifichi nel tragitto dall’impresa presso cui lo studente svol-
ge l’attività di alternanza verso la sua abitazione e viceversa.

La questione della disciplina 
del lavoro minorile
La legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal

d.lgs. n. 345/1999 individua una specifica disciplina volta a
tutelare il lavoro dei minori distinguendo tra “bambini”, al
di sotto dei 15 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico
e “adolescenti” tra i 15 e i 18 anni di età e non più soggetti
all’obbligo scolastico. L’applicazione della disciplina del la-
voro minorile comporta una serie di oneri in capo al datore
di lavoro tra cui la necessità di aggiornare il documento di
“Valutazione dei rischi” (DVR).
Inoltre, in attuazione della disciplina del lavoro minorile,

ai ragazzi fino a 18 anni di età viene precluso lo svolgimen-
to di una serie di attività strutturalmente considerate perico-
lose (es: lavori dove è presente un alta esposizione ai ru-
mori, lavori a rischio tossicità o a contatto con agenti in-
fiammabili, ecc.; l’elenco completo è allegato alla L.
977/1967). Sul punto, il Miur ritiene che, non sussistendo
un rapporto di lavoro in quanto il giovane inserito in azien-
da rimane giuridicamente uno studente, non trovi applica-
zione la disciplina sul lavoro minorile. 
Pertanto, nel caso di studenti in stage non trovano appli-

cazione quelle limitazioni poste dalla normativa sul lavoro
minorile che invece si applicano ai loro coetanei che sono
inseriti in azienda attraverso un contratto, per esempio, di
apprendistato.

A i sensi del Testo Unico in materia di tutela del-
la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(d.lgs. 81/2008) gli studenti sono equiparati ai

lavoratori. L‘articolo 2 del d.lgs. 81/2008 ricomprende
nella categoria dei lavoratori qualsiasi persona che svol-
ge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazio-
ne di un datore di lavoro pubblico o privato, indipen-
dentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un me-
stiere, un’arte o una professione. Di conseguenza, gli
studenti che svolgono presso l’azienda un tirocinio de-
vono essere sottoposti al controllo sanitario (art. 41,
d.lgs. 81/2008) che prevede anche la visita medica pre-
ventiva per valutare la loro idoneità alla mansione spe-
cifica e l’assenza di controindicazioni alle attività che
è chiamato a svolgere.
Nonostante ciò, l‘obbligo di «sorveglianza sanitaria»

non si esaurisce nella visita medica preventiva. La sor-
veglianza sanitaria si esplicita nell’insieme degli atti me-
dici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fat-
tori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa (art. 2, lett. m), d.lgs. 81/2008).
Al contrario, secondo la Guida operativa per l’Alternanza
Scuola-lavoro emanata dal Miur ad ottobre 2015, la sor-
veglianza sanitaria potrebbe essere assolta mediante
visita medica preventiva da parte del medico compe-
tente dell’istituzione scolastica ovvero dal diparti-
mento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Lo-
cale, previo specifico accordo. Non solo. La visita me-
dica preventiva, secondo il Miur, dovrebbe avere una
validità estesa a tutta la durata del percorso di alter-

nanza e consentire agli studenti di svolgere le attività
in diverse strutture ospitanti per la stessa tipologia di
rischio. In questo modo si vorrebbe evitare che uno stes-
so studente coinvolto in più attività di alternanza pres-
so imprese diverse nel corso del triennio debba so-
stenere più visite mediche prima di poter avviare il suo
percorso in azienda.
Inoltre, qualora sussistano rischi specifici in base al

documento di valutazione dei rischi (DVR), la struttu-
ra ospitante dovrà accertare preliminarmente l’assen-
za di controindicazioni allo svolgimento delle attività
a cui gli studenti saranno destinati.
Sussistono, poi, questioni su quale sia il soggetto che

deve erogare la formazione in materia di salute e si-
curezza agli allievi. Da un parte il Manuale INAIL MIUR
“Gestione del sistema sicurezza e cultura della pre-
venzione nella scuola”, prevede l’obbligo a carico del-
l’istituzione scolastica; dall’altra il D.Lgs. 81/2008, pre-
vede l’obbligo a carico del datore di lavoro in quanto
unico soggetto che conosce i rischi riferiti alle mansioni
e ai possibili danni e alle conseguenti misure e pro-
cedure di prevenzione e protezione caratteristiche del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tale
questione può essere risolta, a parere del Miur, con la
possibilità per il datore di lavoro di delegare alla scuo-
la tale onere di formazione qualora la struttura ospi-
tante non fosse in grado di assicurare la formazione spe-
cifica. Pertanto, in sede di sottoscrizione della Con-
venzione per le attività di alternanza, scuola e impre-
sa ospitante potranno concordare di far erogare alla
scuola anche la formazione specifica. Su questa linea
si è attestato anche l’INAIL (circolare 44/2016).

SALUTE E SICUREZZA PER GLI STUDENTI IN ALTERNANZA
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PREVIDENZA: NOVITA’ E CONFERME

di DANIELE CIRIOLI

Dal 1° gennaio l’aliquota da pagare alla Gestio-
ne Separata dell’Inps per i professionisti senza
cassa scende di due punti percentuali: 25,72%

invece del 27,72% che hanno pagato nel corso del-
l’anno 2016. E’ una buona notizia? Fino ad un certo
punto: meno contributi significano meno pensione!
La nuova misura, che è definitiva (vale anche per gli
anni successivi), è stata fissata dalla legge Bilancio
2017. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alla Gestione
Separata, invece, l’aliquota aumenta di un altro pun-
to percentuale portandosi al 32,72%. 
La novità interessa freelance, consulenti aziendali,

terapisti della riabilitazione, tecnici informatici, ecc..
Figure, cioè, appartenenti a diverse categorie di pro-
fessionisti con Partita Iva che, non avendo una Cassa
di previdenza professionale alla quale fare riferi-
mento, sono obbligati a iscriversi e a contribuire alla
Gestione Separata Inps. Dunque, diversamente dagli
altri lavoratori obbligati alla Gestione Separata (col-
laboratori, associati, ecc.) per i quali l’aliquota con-
tributiva è salita in questi anni, compreso il 2017
(32,72% complessivo), i professionisti senza cassa
continuano a non subire aumenti contributivi.

Il ribasso dell’aliquota contributiva interessa - come ac-
cennato - soltanto la categoria dei lavoratori “esclusivi” (o
“scoperti), quelli cioè che non svolgono altra attività di la-
voro per la quale già versano dei contributi (per esempio
come succede per i dipendenti, commercianti, artigiani,
ecc.) e che non sono neppure già pensionati. 
In sintesi, questi professionisti: 
l per l’anno 2016 hanno pagato (come negli anni

2014 e 2015) l’aliquota del 27,72%, cioè il 27% destina-
to alla pensione più lo 0,72% destinato a finanziare le al-
tre tutele, quali la malattia, la maternità e gli assegni fami-
liari;

l a partire dall’anno 2017 (quindi anche per gli anni
seguenti al 2017) pagano l’aliquota del 25,72%, cioè in
misura ridotta di due punti percentuali rispetto all’ultimo
triennio: il 25% destinato alla pensione più lo 0,72% de-

stinato a finanziare le altre tutele, quali la malattia, la ma-
ternità e gli assegni familiari.
Se non fosse intervenuta la legge Bilancio 2017, i profes-

sionisti senza cassa avrebbero dovuto pagare per l’anno
2017 l’aliquota del 29,72% e a partire dall’anno 2018 del
33,72%, ossia la stessa degli altri iscritti alla Gestione Sepa-
rata. 
Nessuna novità - come dicevamo - per gli altri lavoratori

iscritti alla gesione separata. 
In base a quanto programmato nel passato:
l i lavoratori “esclusivi”, per i quali dal 1° gennaio 2016

l’aliquota contributiva è già salita di 3 punti percentuali (se-
condo la tabella di marcia della riforma Fornero) portando-
si al 31,72% (31% destinato alla pensione e l’ulteriore
0,72% alle tutele di malattia, maternità e assegni familiari),
dal 1° gennaio 2017 devono pagare il 32,72% con un in-
cremento di aliquota contributiva, quindi, dell’1% tutto de-
stinato alla pensione;

l resta confermata al 24% l’aliquota dei lavoratori non
“esclusivi”, per i quali dal 1° gennaio 2016 era già stato rag-
giunto il tetto massimo (secondo la tabella di marcia della
riforma Fornero). Tutto il contributo è destinato alla pensione.

Ripartizione
dell’onere
Nessuna novità neppure per quanto riguarda la riparti-

zione dell’onere contributivo. Resta confermato, pertanto,
che va sostenuto non solo dal collaboratore o dal profes-
sionista senza cassa, ma anche dal committente e dal clien-
te. In particolare, per le collaborazioni coordinate e conti-
nuative pure e per i venditori porta a porta, sia abituali sia
occasionali, è prevista la ripartizione del contributo in misu-
ra pari a 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del
committente, che è obbligato ai versamenti. Fa eccezione il
rapporto di associazione in partecipazione, per il quale è
previsto invece che il contributo sia ripartito nella misura
del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento
a carico dell’associato.
Nel caso dei lavoratori autono mi/professionisti titolari di

➡
LA MARCIA VERSO IL 33%

Tipologia lavoratori
iscritti (1)

Aliquota contributiva, anno per anno
2014 2015 2016 2017 Dal 2018

Professionisti esclusivi 27,72% 27,72% 27,72% 25,72% 25,72%
Collaboratori esclusivi 28,72% 30,72% 31,72% 32,72% 33,72%
Associati e altri esclusivi 28,72% 30,72% 31,72% 32,72% 33,72%
Professionisti NON esclusivi

22,00% 23,50% 24,00% 24,00% 24,00%Collaboratori NON esclusivi
Associati e altri NON esclusivi

(1) Alla categoria dei “Professionisti” appartengono i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva che svolgono attività pro-
fessionali per le quali non esiste una Cassa di previdenza di riferimento. È “esclusivo” il lavoratore non iscritto a nes-
sun’altra forma di previdenza (per esempio perché dipendente o artigiano, commerciante, ecc.) e né pensionato
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LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Periodo Elementi Lavoratori privi 
di tutela pensionistica

Lavoratori con altra tutela 
pensionistica e/o già in pensione

Anno 2016

Aliquota versata 31,72% (1) 24,00%

Ripartizione 
dell’onere 
contributivo

Co.co.co. e altri: 
• Impresa = 21,15%
• Lavoratore = 10,57%

Professionista (partita Iva) (1):
• Professionista = 23,72%  
• Cliente = 4% (fattura) 

Associazione partecipazione: 
• Associante = 17,45% 
• Associato = 14,27%

Co.co.co. e altri: 
• Impresa = 16,00% 
• Lavoratore = 8,00% 

Professionista (partita Iva): 
• Professionista = 20,00% 
• Cliente = 4% (in fattura) 
Associazione partecipazione: 

• Associante = 13,20%
• Associato = 10,80%

Anno 2017

Aliquota versata 32,72% (2) 24,00%

Ripartizione 
dell’onere 
contributivo

Co.co.co. e altri: 
• Impresa = 21,81% 
• Lavoratore = 10,91% 

Professionista (partita Iva) (2):
• Professionista = 21,72%
• Cliente = 4% (fattura)

Associazione partecipazione:
• Associante = 18,00% 
• Associato = 14,72%

Co.co.co. e altri:
• Impresa = 16,00% 
• Lavoratore = 8,00% 

Professionista (partita Iva):
• Professionista = 20,00% 
• Cliente = 4% (in fattura)
Associazione partecipazione:

• Associante = 13,20%
• Associato = 10,80%

Dall’anno
2018

Aliquota versata 33,72% 24,00%

Ripartizione 
dell’onere 
contributivo

Co.co.co. e altri: 
• Impresa = 22,48% 
• Lavoratore = 11,24% 
Professionista (partita Iva): 
• Professionista = 21,72% 
• Cliente = 4% (fattura) 

Associazione partecipazione: 
• Associante = 18,55% 
• Associato = 15,17%

Co.co.co. e altri: 
• Impresa = 16,00% 
• Lavoratore = 8,00% 

Professionista (partita Iva):
• Professionista = 20,00%  
• Cliente = 4% (in fattura)
Associazione partecipazione: 

• Associante = 13,20% 
• Associato = 10,80%

(1) Aliquota 27,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva (c.d. professionisti “senza” cassa) 
(2) Aliquota 25,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva (c.d. professionisti “senza” cassa)

partita Iva, viene da questi applicata una rivalsa in fattura,
che è dunque a carico del cliente, in misura del 4%. Tutto il
resto se ne fanno carico i professionisti. 

Accrediti
contributivi
Nessuna novità, purtroppo, per l’accredito contributivo,

cosa che continuerà a distinguere i lavoratori iscritti alla Ge-
stione Separata dagli altri lavoratori. Infatti, mentre per di-
pendenti e autonomi esiste un meccanismo che garantisce
che a ogni giorno, settimana, mese o anno “di lavoro” corri-
sponda esattamente un giorno, settimana, mese o anno
“di contributi”, lo stesso non vale nel caso dei contributi
della Gestione Separata Inps. Il meccanismo che tutela di-
pendenti e autonomi si chiama “minimale contributivo”: è
l’importo minimo, al di sotto del quale non si possono cal-
colare i contributi da pagare (è vietato per legge). Quindi,
se anche la retribuzione pagata al dipendente risulta infe-
riore a tale minimo, l’impresa è comunque tenuta a versare
un contributo calcolato sul minimale così da garantire al la-
voratore “l’accredito contributivo”: ha lavorato un giorno
avrà un giorno di accredito contributivo; ha lavoratore un

mese o un anno avrà un mese o un anno di accredito con-
tributivo. Lo stesso vale per il lavoro autonomo: per artigia-
ni, commercianti e coltivatori diretti, infatti, esistono i mini-
mali contributivi. 
Ma così non è con i contributi pagati alla Gestione Sepa-

rata che, infatti, sono calcolati e versati sugli effettivi com-
pensi dei lavoratori, senza tener conto di un importo mini-
mo (non c’è in altre parole un “minimale”). Però, il “mini-
male” opera ai fini dell’accredito contributivo, nel senso che
per avere l’accredito di un giorno, di un mese o di un anno
di contributi, è necessario che risulti pagato un tot preciso
di contributi predeterminato per legge.

➡

CONGEDO OBBLIGATORIO
PER I PAPA’ LAVORATORI

Prorogato per il 2017 il congedo obbligatorio a favore del
padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio. La misura, applicata dall’anno 2013

in via sperimentale, prevedeva inizialmente un congedo obbliga-
torio di un giorno e uno facoltativo. Adesso la durata del conge-
do è stata aumentata a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Il provvedimento è già operativo.
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Rifinanziata la card-cultura a favore dei soggetti

che spengono la 18° candelina nel corso del 2017. I
“500 euro”, già previsti dalla legge n. 208/2015 a fa-
vore di chi diventava maggiorenne nel 2016, possono
essere spesi per l’acquisto di libri, ingresso a spetta-
coli, mostre, concerti e cinema. Costo del finanzia-
mento: 290 milioni di euro, come per il 2016. Per
usufruire del bonus, però, bisogna aspettare. Speria-
mo non fino a novembre, come accaduto l’anno scor-
so!
Indispensabile per avvalersi del bonus cultura è

avere una propria identità digitale, in sigla SPID. Per
ottenerla è necessario registrarsi a uno dei quattro
identity provider (una possibile traduzione in italiano
può essere: “gestori di siti internet che garantiscono
l’identità degli iscritti”): Poste, Tim, InfoCert e Sielte.
La SPID diventa così lo strumento attraverso il quale
lo Stato riconosce gli utenti (cittadini). Una volta regi-
stratosi in un identity provider e ricevute le credenzia-
li, il giovane può accedere a tutti i servizi online della
pubblica amministrazione (e anche a molti servizi pri-

CONFERMATO IL BONUS CULTURA AI GIOVANI CHE COMPIONO 18 ANNI NEL 2017                      
vati). Munito di SPID il giovane si può collegare al sito
web “18app”, inserire i propri dati e automaticamente
ricevere a sua disposizione i 500 euro. Sempre dal si-
to 18app il giovane può spendere i 500 euro nei ne-
gozi (virtuali) presenti sul sito, perché anch’essi (i ne-
gozi), a loro volta, si sono registrati e hanno manife-
stato la volontà di aderire al progetto bonus cultura. 
Per richiedere le credenziali SPID occorre essere

maggiorenni e avere a propria disposizione:
l un indirizzo e-mail
l un numero di telefono cellulare 
l un documento di identità valido (carta di identità

o passaporto), fotografato o digitalizzato da poterlo
caricare sul sito internet

l la propria tessera sanitaria con il codice fiscale,
fotografata o digitalizzata da poterla caricare sul sito
internet.
La prima cosa fare è registrarsi a un sito tra Poste,

Tim, InfoCert o Sielte. I quattro siti, come detto c.d.
identity provider, offrono diverse modalità di registra-
zione.

VOUCHER PER LA BABY SITTER ALLE MAMME CHE RINUNCIANO AL CONGEDO PARENTALE         
Confermata anche per il 2017 e 2018 la possibilità per

la madre lavoratrice (dipendente, autonoma o parasubor-
dinata) di richiedere, al termine del congedo di maternità
ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo
parentale, un voucher per la fruizione di servizi di baby-sit-
ting, oppure un contributo per far fronte agli oneri della re-
te pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati ac-
creditati. Si tratta della facoltà di monetizzazione del con-
gedo parentale. In altre parole, invece di sfruttarli per as-
sentarsi dal lavoro, le lavoratrici possono convertire in valo-
re monetario (in una sorte di scambio) i mesi di congedo
parentale mediante voucher per il lavoro accessorio o per
il pagamento della retta di asili nido. Sul sito internet del-
l’Inps è presente la procedura che consente di richiedere
questo contributo che vale 600 euro mensili e che è utiliz-
zabile, in alternativa al congedo parentale, per massimo
sei mesi (tre mesi in caso di collaboratrici e lavoratrici au-
tonome). 
Introdotta dalla legge n. 92/2012 (riforma lavoro Forne-

ro), la misura è finalizzata a sostenere le spese per l’acqui-
sto dei servizi per l’infanzia. Praticamente consiste di uno
“scambio” di cui possono beneficiare solo le lavoratrici
madri. Queste, infatti, possono fare richiesta del bonus ri-
nunciando (ecco lo scambio) a fruire di tutto o parte del
congedo parentale. In un primo momento, alla misura
avevano accesso esclusivamente le lavoratrici titolari di un
contratto di lavoro dipendente, sia con amministrazioni
pubbliche sia con datori di lavoro privati, nonché le lavora-
trici iscritte alla Gestione Separata Inps (cd parasubordina-
te), tra cui le professioniste senza cassa (con partita Iva).
La legge di Stabilità per il 2016, poi, ha previsto l’estensio-
ne anche alle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mez-
zadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali,
imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici della pic-
cola pesca marittima e delle acque interne. 

Il bonus può essere alternativamente utilizzato: 
a) per pagare la baby-sitter; 
b) (oppure) per far fronte agli oneri della rete pubblica

dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. 
La prima via è praticata mediante i c.d. «buoni lavoro»

(«voucher»), attraverso cui è possibile acquistare prestazio-
ni di lavoro accessorio; la seconda via, invece, è attuata di-

Dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla na-
scita del valore di 800 euro, a tutte le madri senza al-
cun limite di reddito. La somma, che è esente da ogni

tassazione, vien corrisposta in unica soluzione dall’Inps, dietro
presentazione di domanda della futura madre. L’erogazione
avviene al compimento del settimo mese di gravidanza. 

Per i bebè nati a partire dal 1° gennaio 2016 dovrebbe
arrivare il buono di 1.000 euro annui per tre anni per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

pubblici e privati. L’incentivo è versato dall’Inps al genitore
che ne faccia richiesta, previa presentazione di idonea docu-
mentazione dimostrante l’iscrizione a strutture pubbliche o
private. Il buono sostituisce la detrazione del 19% fino a un
tetto di 632 euro delle spese sostenute per le rette relative al-
la frequenza di asili nido pubblici o privati che si poteva ri-
chiedere in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).
Diciamo che il bonus “dovrebbe arrivare” perché, come al so-
lito, serve un decreto per renderlo… operativo.

PREMI ALLE NASCITE 
PER LE NEOMAMME

BUONO ASILO 
PER TRE ANNI
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rettamente dai servizi accreditati che ottengono dall’Inps il
pagamento diretto del bonus. Attenzione; in caso di scelta
della seconda via (contributo rete pubblica o privata accre-
ditata), prima di fare la domanda, la lavoratrice interessata
deve effettuare l’iscrizione del minore esclusivamente
presso una della strutture che aderiscono all’iniziativa, pre-
senti nell’elenco consultabile sul sito internet dell’Inps
(www.inps.it). A questo proposito chi ha i requisiti per
svolgere il servizio per l’infanzia, può chiedere di essere in-
serito nell’elenco. 
Il bonus vale 600 euro mensili per un periodo massimo

di sei mesi (quindi 3.600 euro totali) alle lavoratrici dipen-
denti, in base alla loro richiesta, in funzione dei mesi di
congedo parentale rinunciati. Per le lavoratrici iscritte alla
gestione separata, invece, la durata massima si ferma a tre
mesi (quindi 1.800 euro in tutto), perché a tali lavoratrici il
congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da
fruire entro il primo anno di vita del bambino o entro un
anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affida-
to. Anche le lavoratrici autonome hanno diritto a un massi-
mo di 3 mesi di congedo parentale entro il primo anno di

vita del bambino. In caso di lavoratrici a part time, il bonus
è ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell’orario
di lavoro. Le lavoratrici possono accedere al beneficio an-
che se hanno già fruito in parte del congedo parentale (in
tal caso, evidentemente, il bonus sarà fruibile in corrispon-
denza degli eventuali mesi di congedo parentale cui han-
no diritto). Il bonus viene concesso in ragione del singolo
figlio; pertanto, in presenza di più figli, è possibile  accede-
re a più bonus.
Nel caso di richiesta del contributo per l’acquisto di servi-

zi di baby-sitting, l’Inps consegnerà alla lavoratrice 600 euro
in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la
stessa rinuncia. Invece, in caso di richiesta del contributo
per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o
dei servizi privati accreditati, l’Inps lo erogherà direttamente
alla struttura scelta dalla lavoratrice madre (la gestione av-
viene, quindi, tra Inps e struttura), fino a concorrenza del-
l’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo
parentale cui la lavoratrice rinuncia. 
La domanda va presentata all’Inps esclusivamente in via

telematica, accedendo dal sito web tramite Pin dispositivo;
in alternativa, si può ricorrere all’assistenza di un patronato.

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto disposi-
zioni volte a limitare “l’espatrio” dei call center.
Diverse le novità e soprattutto i nuovi adempi-

menti. A cominciare dal campo di applicazione: fino-
ra, infatti, le misure per scoraggiare la delocalizzazio-
ne si applicavano solo ai call center con almeno 20
dipendenti; le nuove misure, dal 1° gennaio 2017, in-
vece, si applicano a tutti i call center “indipendente-
mente dal numero di dipendenti occupati”. 

Obblighi
delle imprese
Un primo adempimento è previsto quando un’im-

presa decida di localizzare, anche mediante l’affida-
mento a terzi, l’attività di call center fuori dall’Italia e
dall’Ue: occorre darne comunicazione, almeno trenta
giorni prima del trasferimento: 
a) al ministero del lavoro e all’Ispettorato nazionale

del lavoro; 
b) al ministero dello sviluppo economico; 
c) al Garante privacy.
Non farlo o ritardare l’adempimento è punito con

la sanzione di 150.000 euro. In realtà un simile
adempimento era già operativo, con la differenza
però che riguardava i call center con almeno 20 di-
pendenti, andava fatto entro 120 giorni ed era punito
con la sanzione di 10 mila euro. 
La nuova comunicazione va fatta anche nel termi-

ne di 60 giorni (cioè entro il 1° marzo) anche dai call
center che, prima del 1° gennaio 2017, hanno localiz-
zato l’attività fuori dall’Ue, con indicazione delle nu-
merazioni telefoniche messe a disposizione del pub-
blico. Non farlo o farlo in ritardo è punito dalla san-
zione di 10 mila euro. 
Novità assoluta concerne la scelta dell’operatore:

quando una persona effettua una chiamata a un call

center oppure viene chiamato da un call center, infat-
ti, deve preliminarmente essere informata sul paese
in cui l’operatore con cui parla è fisicamente colloca-
to, nonché (ma questo obbligo sarà decorrente dal 1°
aprile 2017), nell’ipotesi di localizzazione dell’opera-
tore fuori dall’Ue, della possibilità di richiedere che il
servizio sia “immediatamente” possibile renderlo tra-
mite operatore collocato in Italia o in un paese del-
l’Ue. Il mancato rispetto del nuovo adempimento è
punito con la sanzione pari a 50 mila euro per ogni
giornata di violazione.
Altro nuovo adempimento tocca sia l’impresa che

fa attività di call center sia le imprese che si avvalgono
dei servizi dei call center: devono comunicare, su ri-
chiesta del ministero del lavoro o di quello dello svi-
luppo economico o del Garante privacy, entro dieci
giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center.
Pena: sanzione di 50 mila euro per violazione. 
Ancora in caso di appalti di servizi di call center è

previsto ora che l’offerta migliore sia fissata al netto
delle spese relative al costo del personale. 
I call center con numerazioni nazionali devono, en-

tro il 1° marzo 2017, iscriversi al registro degli opera-
tori di comunicazioni. L’obbligo d’iscrizione sussiste
anche per i soggetti terzi affidatari dei servizi di call
center.  L’inosservanza dell’obbligo è punito con una
sanzione pari a 50.000 euro. 

Stop agli incentivi
in caso di delocalizzazione
Infine, lo stop a tutti gli incentivi nel settore call

center (oggi, invece, non si applicano i soli sgravi del-
la legge n. 407/1990). Lo stop riguarda tutti i benefi-
ci, fiscali o previdenziale, e vale per i call center che
dal 1° gennaio 2017 delocalizzano l’attività fuori
dall’Ue. 

NUOVE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI DEI CALL CENTER
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Ai nastri di partenza il modello standard per
la Segnalazione certificata di inizio attività.
E con esso il modello che ne attesta l’avve-

nuta ricezione. L’Anci – l’Associazione nazionale
dei comuni italiani – ha predisposto, infatti, il
facsimile tanto della Scia quanto della prevista
attestazione di ricezione che costituiscono un
orientamento per la concreta attuazione da parte
degli enti locali delle novità introdotte dal decre-
to legislativo 126 del 30 giugno 2016, cosiddetto
“decreto Scia 1” (vedi Leggi Illustrate di settem-
bre 2016). Documentazione, quindi, con cui, mol-
to probabilmente, i cittadini (o meglio i tecnici da
questi incaricati) avranno a che fare allorché si
rapportino con la pubblica amministrazione per
porre in essere determinate attività anche di ca-
rattere edilizio (vedi box nella pagina per le atti-
vità sottoposte a Scia). 
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 126 del

2016 è attuativo della legge n. 124 del 2015 (me-
glio nota come riforma Madia della pubblica am-
ministrazione), la quale aveva delegato il Gover-
no ad adottare, fra l’altro, una disciplina genera-
le applicabile alle attività private  soggette a
Scia. Ciò che è avvenuto, appunto, con il decreto
Scia 1, il quale ha previsto l’adozione, da parte
delle amministrazioni pubbliche, di moduli unifi-
cati e standardizzati che definiscano esaustiva-
mente quello che i privati devono presentare o
allegare. 

In particolare, il legislatore ha stabilito – come si ri-
corderà – che tale modulistica, inerente tanto l’edilizia
quanto l’avvio di altre attività produttive, sia adottata
mediante accordi tra i singoli ministeri e il dicastero
della Funzione pubblica, mentre in sede regionale e di
enti locali che i modelli in questione vengano adottati
in sede di Conferenza unificata. E proprio per accele-
rare questa fase l’Anci ha evidentemente predisposto
il modello di cui dicevamo. Tanto più che il decreto
Scia 1 prevede che le Regioni, anche su segnalazione
del cittadino, assegnino agli enti interessati un con-
gruo termine per provvedere e, in caso di inadem-
pienza, adottino le misure sostitutive, nel rispetto del-
la disciplina statale e regionale applicabile. E in caso
di inadempienza anche da parte delle Regioni è previ-
sto l’intervento sostitutivo dello Stato. 

Il fac-simile 
proposto dall’Anci
In questo quadro, giova altresì evidenziare che i

moduli, una volta redatti, devono poi essere pubblica-
ti – secondo quanto dispone il decreto legislativo 126
– sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni
destinatarie delle istanze. Inoltre, che, nelle more, le
pubbliche amministrazioni devono comunque pubbli-

care l’elenco delle situazioni personali e fatti oggetto
di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto
di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni
dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità
dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono
la produzione. L’inottemperanza agli obblighi di pub-
blicazione, così come al divieto di chiedere agli inte-
ressati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a
quelli prescritti secondo il modello standard, costitui-
sce illecito disciplinare punibile con la sospensione
del funzionario incaricato dal servizio nonché “con pri-
vazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi”.
Quanto elaborato dall’Anci in materia di Scia dà im-

pulso, quindi, alla fase attuativa di tutto il meccani-
smo e benché si tratti di un modello che la stessa An-
ci definisce – come abbiamo detto – “un orientamen-
to” per gli enti locali  (ed è quindi passibile di modifi-
che), di fatto, tale modello costituisce, allo stato,  il
punto di riferimento in materia. E date queste pre-
messe è allora importante rilevare come dalla lettura
dello stesso emerga come l’interessato debba – in li-
nea generale (e salvo, quindi, adattamenti dipendenti
dall’attività, in concreto, da porre in essere: edilizia o
produttiva) – dichiarare e autocertificare che:

l non sussistono nei propri confronti, cause di di-
vieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge n. 575/1965 (autocertificazione antima-
fia);

l l’edificio/locali/area in cui si svolge l’attività
ha/hanno una destinazione d’uso compatibile con
l’attività stessa;

l l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme appli-
cabili all’attività oggetto della segnalazione e delle re-
lative prescrizioni;

l di essere in possesso di eventuali
autorizzazioni/titoli preliminari necessari allo svolgi-
mento dell’attività oggetto della segnalazione;

l di essere in possesso dei requisiti morali e profes-
sionali necessari per lo svolgimento dell’attività ogget-
to della presente segnalazione;

l in caso di attività che necessitano di requisiti pro-
fessionali, questi sono posseduti da: titolare /legale
rappresentante o preposto/delegato dalla società

➡

EDILIZIA: PER L’INIZIO ATTIVITA’
ARRIVA IL MODELLO STANDARD

di ANDREA SABINO
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l di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nel-
l’ambito del procedimento per il quale la presente se-
gnalazione viene resa e in applicazione delle disposizio-
ni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge n.
241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligato-
ria. Il titolare del trattamento è il Comune al quale la
presente SCIA viene inoltrata.

Gli allegati
necessari
Ancora, dal modello predisposto dall’Anci emerge

che, a corredo della Segnalazione, l’interessato dovrà, in
particolare, allegare:

l le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità per-
sonali e i fatti previsti dagli artt. 47 e 27 del T.U. 28 di-
cembre 2000, n. 445;

l le attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati,
prescritte dalla normativa vigente per l’attività/l’ope -
ra/l’intervento che intende realizzare, ovvero dalle di-

chiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle im-
prese, corredate degli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza del Comune;

l le autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni
sostitutive dei pareri di cui alla normativa che regola
quanto costituisce oggetto della e Segnalazione certifica-
ta, salve le verifiche successive degli organi e delle am-
ministrazioni competenti.
In proposito vale la pena segnalare, peraltro, che il

decreto legislativo 126 ha disposto che il provvedimento
di sospensione dell’attività avviata con la Scia sia limita-
to ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la
tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente,
paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o di-
fesa nazionale, mentre negli altri casi l’amministrazione
competente possa solo prescrivere le misure necessarie
a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. In
tal caso, la richiesta istruttoria dell’amministrazione in-
terrompe il termine (di sessanta giorni in generale e
trenta per l’edilizia), che ricomincia a decorrere dalla da-
ta in cui l’interessato comunica l’adozione delle misure
richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti
(di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o
di proroga della sospensione), decorso lo stesso termi-

➡

Ricordiamo che il decreto legislativo n
222 del 25 novembre 2016, cosiddetto
“Scia 2” (vedi Leggi illustrate dicembre

2016) ha ricondotto l’attività di edilizia pri-
vata a tre soli ambiti di comunicazione am-
ministrativa: il permesso di costruire, la Scia
e la Cila (Comunicazione di inizio lavori as-
severata). La Dia (Denuncia di inizio attività)
e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) – con
il decreto Scia 2 – escono, quindi, di scena. 
Più in dettaglio, la Scia ha ereditato anche

gli interventi per i quali si poteva scegliere
la strada della Dia in alternativa al permes-
so di costruire, diventando il principale rife-
rimento per gli interventi edilizi la cui rile-
vanza non imponga l’istanza del permesso
di costruire.  Risultano così sottoposti a
Scia, in particolare: gli interventi di manu-
tenzione straordinaria sulle parti strutturali
dell’edificio; gli interventi di restauro e risa-
namento conservativo sulle parti strutturali
dell’edificio; gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia, “purché diversi da quelli che
portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente o che com-
portino modifiche della volumetria comples-
siva degli edifici o dei prospetti o che, limi-
tatamente agli immobili compresi nei centri
storici, comportino mutamenti di destinazio-
ne d’uso, nonché diversi da quelli che com-
portino modificazioni della sagoma di im-
mobili sottoposti a vincoli”.

Le dichiarazioni 
che vanno in pensione
Quanto agli interventi sottoposti a Cil, questi

vanno a finire nella categoria dell’edilizia libera.
E’ stata derubricata a intervento di edilizia libera,
per esempio, la realizzazione delle rampe. Sono
diventate totalmente libere anche le “opere diret-
te a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee” da rimuovere dopo 90 giorni. Stessa
cosa per le pavimentazioni e la finitura degli spa-
zi esterni. Anche l’installazione di pannelli foto-
voltaici sugli edifici è diventata un’attività total-
mente libera (sempre che non riguardi i centri
storici). Nessuna comunicazione è necessaria an-
che per effettuare i parchi giochi e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
La Cila diventa, invece, la categoria residuale di

tutti gli interventi che non ricadono in modo
espresso né fra quelli di edilizia libera, né fra
quelli che richiedono una segnalazione od una
autorizzazione. Ciò significa che per tali tipi di
opere l’interessato dovrà trasmettere all’ammini-
strazione comunale l’elaborato progettuale e la
comunicazione di inizio lavori asseverata da un
tecnico abilitato, il quale dovrà attestare, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati  e ai regola-
menti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili
con la normativa in materia sismica e con quella
sul rendimento energetico nell’edilizia  e che non
vi è interessamento delle parti strutturali dell’edi-
ficio. 

RIMASTI SOLTANTO TRE TIPI DI COMUNICAZIONI
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ne, cessano gli effetti della sospensione eventualmente
adottata.
Insomma, l’attività avviata con Scia può essere sospesa

solo per determinate e specifiche ragioni, il che dà ancora
più importanza al modello di segnalazione in commento. 

Le funzioni 
dello sportello unico
Non dimentichiamoci, poi, che – sempre nell’ottica di

semplificazione dei rapporti tra privati e P.A. – il decreto
126 prevede anche che, se per lo svolgimento di un’atti-
vità soggetta a Scia occorrono altre Scia, cioè altre omu-
nicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interes-
sato possa comunque presentare allo stesso sportello
unico. Sarà successivamente compito dell’amministrazio-
ne ricevente trasmetterla immediatamente alle altre am-
ministrazioni interessate (al fine di consentire, per quan-
to di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività
e la presentazione di eventuali proposte motivate per
vietare la prosecuzione dell’attività). E il modello predi-
sposto dall’Anci risponde anche a questa esigenza laddo-
ve, alla fine, prevede che l’istanza possa essere integrata
dall’interessato con altre Scia o altra occorrente docu-
mentazione.

In attesa 
della prova sul campo
Ma a parte questo, come si diceva all’inizio, l’Anci ha

anche predisposto il modello standard di avvenuta rice-
zione.  Al riguardo occorre ricordare che lo stesso decre-
to Scia 1 stabilisce – apportando alcune modifiche ed
integrazioni alla legge n. 241 del 1990 in tema procedi-
mento amministrativo – che alla presentazione di istan-
ze, segnalazioni o comunicazioni deve essere rilasciata
immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta
che ne attesti l’avvenuta ricezione (e indichi, fra l’altro, i
termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispon-
dere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento
dell’istanza).  Il modello messo appunto dall’Anci va
proprio in questa direzione chiarendo l’amministrazione
competente; l’oggetto del procedimento promosso; l’uf-
ficio e la persona responsabile del procedimento; la da-
ta entro la quale deve concludersi il procedimento e i ri-
medi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; la
data di presentazione dell’istanza; l’ufficio in cui si può
prendere visione degli atti.
Occorrerà, ora, attendere la “prova sul campo” per ca-

pire se le semplificazioni introdotte, come “codificate”
dall’Anci,  avranno il successo sperato oppure – come in
genere accade – saranno affossate dalla sempre impe-
rante burocrazia locale.

Se non sono disponibili in edicola, potete richiederli effettuando il versamento 
con bollettino postale (c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A). 

Al prezzo di copertina  si dovranno aggiungere euro 3,90  per le spese di spedizione.

SONO IN EDICOLA

COSTA EURO 9,90

Giovanni Medioli
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SCIA
Al Comune di ___________________________

Il/La sottoscritt_ _________________________________       nat_ a ______________________ il ______________ residente in
_____________________ via__________________ n. ______ cod. fisc. ___________________________ in proprio / quale legale
rappresentante del con sede in ____________________________________ via _______________________________ n. ______
P. Iva ________________________________ , (eventuale) con domicilio digitale ______________________________________,
ai fini  e per gli effetti di cui all’art. 19  della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126,

SEGNALA

che dal __________________ provvederà a dare inizio / realizzare / modificare quanto di seguito indicato:
(Tipologie e caratteristiche dell’attività oggetto di segnalazione)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di di-
chiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

che ai fini  di quanto sopra segnalato:
- non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10  della legge n.
575/1965 (autocertificazione antimafia);
- (eventuale) l’edificio / locali / area in cui si svolge l’attività ha / hanno una destinazione d’uso compatibile con l’attività
stessa;
- l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della presente segnalazione e delle relative
prescrizioni;
- di essere in possesso di eventuali autorizzazioni / titoli preliminari necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della
segnalazione;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente
segnalazione;
- in caso di attività che necessitano di requisiti professionali, questi sono posseduti da:
n o titolare / legale rappresentante
n o preposto / delegato dalla società
-   di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13  del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saran-
no trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi
della legge n. 241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il Comune al quale la
presente SCIA viene inoltrata. 
A corredo della presente Segnalazione il sottoscritto unisce:
-   le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i
fatti previsti dagli artt. 47  e 27  del T.U. 28  dicembre 2000, n. 445;
- (eventuale) le attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, prescritte dalla normativa vigente per l’attività/l’opera/l’in-
tervento che intende realizzare, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese, corredate de-
gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza di codesto Ente;
-  (eventuale) le autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni sostitutive dei pareri di cui alla normativa che regola
quanto costituisce oggetto della presente Segnalazione certificata, salve le verifiche successive degli organi e delle ammi-
nistrazioni competenti.

(eventuale SCIA unica)

Lo svolgimento dell’attività è soggetto agli ulteriori seguenti regimi amministrativi per i quali sono necessarie le seguenti
SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (indicare regimi, tipologia, PA competente):
_____________________   _______________________________  ___________________________________________
_____________________   _______________________________  ___________________________________________

ATTESTA

che quanto dichiarato con la presente Segnalazione, e autocertificato con gli atti acclusi, corrisponde a verità.

Luogo, data_____________________________ FIRMA ________________________

ALLEGATI:
-  (eventuale) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

1  La Segnalazione certificata e corredata da quanto sopra indicato deve essere presentata mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per i quali è previsto l’utilizzo di modalità telematica. In tal caso la
Segnalazione certificata si considera presentata al momento della ricezione da parte di codesto Ente.
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La rivoluzione telematica investe 
anche le successioni: vanno online 
dichiarazioni e richiesta di voltura
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 di-
cembre 2016)

Dichiarazioni di successione telematiche anno zero. Dal
23 gennaio, tutte le operazioni connesse a tale adempimen-
to potranno essere fatte dal proprio pc, senza doversi più re-
care presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate: compilazione
e trasmissione della denuncia, calcolo e pagamento delle
relative imposte ipotecarie e catastali e dei tributi speciali
dovuti in autoliquidazione quando nell’attivo ereditario sono
presenti beni immobili; richiesta delle volture catastali.
In più, per la prima volta, istruzioni dettagliate e partico-

lareggiate, sia per il primo fascicolo (da compilare sempre:
dati identificativi del defunto e dei beneficiari; dati relativi a
terreni e fabbricati; documenti comprovanti le passività; do-
cumenti da allegare; dichiarazioni sostitutive) che per il se-
condo (da predisporre solo in presenza di particolari beni,
non compresi nel primo fascicolo: immobili iscritti al cata-
sto “tavolare” (in alcune regioni); aeromobili e imbarcazio-
ni; donazioni fatte in vita dal defunto).
La dichiarazione di successione telematica potrà essere

trasmessa direttamente dall’interessato attraverso i servizi
telematici (occorrono le credenziali di accesso Fisconline o
Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato o, anco-
ra, rivolgendosi al competente ufficio territoriale dell’Agen-
zia delle entrate, che ne curerà poi l’inoltro telematico. Po-
tranno continuare ad avvalersi della modalità cartacea, tra-
mite raccomandata, soltanto i residenti all’estero. Tuttavia,
per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, fi-
no al 31 dicembre di quest’anno, si potrà ancora utilizzare
anche la precedente modulistica, consegnando la dichiara-
zione di successione presso il competente ufficio delle En-
trate. 
Compilata la dichiarazione di successione online, il

software calcolerà le imposte ipotecarie e catastali e i tribu-
ti speciali, da versare in autotassazione tramite addebito in
conto corrente. Presentando la dichiarazione al competente
ufficio territoriale dell’Agenzia, si potrà pagare anche con
modello F24.

Auto aziendali in uso promiscuo: 
le tabelle Aci dei costi chilometrici 
per calcolare i fringe benefit 2017
(Agenzia delle entrate, comunicato in G.U. n. 298 del
22/12/2016 – Supplemento ordinario n. 58)

Classico appuntamento di fine anno con il comunicato delle
Entrate che, secondo copione, annuncia la pubblicazione delle
tabelle, relative al nuovo anno, dei costi chilometrici di esercizio
di autoveicoli e motocicli elaborate dall’Automobile club d’Italia
(ACI). Vanno utilizzate per quantificare forfetariamente e sotto-
porre a tassazione i fringe benefit, ossia i compensi in natura
derivanti - in questo caso - dall’utilizzo “privato” dei veicoli
aziendali concessi in uso promiscuo, destinati cioè a soddisfare
sia esigenze di lavoro che esigenze personali (percorsi casa-la-
voro, uscite serali, viaggi nei fine settimana o nelle vacanze,
ecc.).
Una disposizione del TUIR (l’articolo 51, comma 4, lettera a),

infatti, stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomo-
tori intestati al datore di lavoro (azienda o professionista) e
concessi in uso promiscuo a dipendenti e co.co.co., si assume
come valore imponibile un importo pari al 30% dell’importo

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di eserci-
zio riportato dalle tabelle dell’ACI, al netto degli eventuali im-
porti trattenuti al (ovvero, corrisposti dal) dipendente. In prati-
ca, se il lavoratore versa delle somme al datore di lavoro (diret-
tamente o tramite trattenuta in busta paga) in cambio della
possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, le
stesse vanno scalate in sede di determinazione del fringe bene-
fit. Il meccanismo applicato ai fini fiscali vale anche per deter-
minare l’imponibile previdenziale, cioè il compenso in natura
subisce anche trattenute contributive.
Le tabelle dell’ACI vengono aggiornate annualmente entro il

30 novembre ed affidate all’Agenzia delle entrate, che ne cura
la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro la fine
dell’anno precedente a quello in cui devono essere utilizzate.
Pertanto, le tabelle ufficializzate nello scorso mese di dicembre
vanno prese in considerazione per il calcolo dei fringe benefit
relativi al 2017. Tale valore, nelle tabelle (suddivise per tipo di
alimentazione - benzina, gasolio, Gpl-metano, Gpl o ibride-elet-
triche - e per veicoli in produzione e fuori produzione), è
espresso su base annuale; pertanto, va ragguagliato ai giorni
per i quali il veicolo è assegnato al dipendente, a prescindere
dall’effettivo utilizzo e dalla reale percorrenza. Se il veicolo non
è presente nelle tabelle (può succedere, ad esempio, per i nuo-
vi modelli), bisogna far riferimento a quello che, in base a tutte
le caratteristiche, risulta più simile.Le regole appena ricordate
valgono solo per i veicoli concessi in uso promiscuo. Invece, il
compenso in natura di quelli assegnati per fini esclusivamente
personali va quantificato secondo il criterio del valore normale,
definito dall’articolo 9 del TUIR: occorre, cioè, prendere in con-
siderazione il valore di mercato del noleggio di quel determina-
to tipo e modello di veicolo.
Ricordiamo, infine, che, per l’impresa, i costi relativi all’auto

concessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte
del periodo di imposta (cioè, per almeno metà dei giorni che lo
compongono più uno) sono deducibili nella misura del 70%;
non è necessario, a tal fine, che l’uso promiscuo sia avvenuto in
modo continuativo o che il veicolo sia stato utilizzato da un so-
lo dipendente.

Stabilite le regole attuative 
del bonus vigilanza privata:
meglio tardi che mai
(Ministro dell’economia, decreto 6/12/2016, in G.U. n.
298 del 22/12/2016) 

Ha rischiato di rimanere lettera morta la disposizione della
Stabilità 2016 (articolo 1, comma 982, legge 208/2015), in
base alla quale le spese sostenute lo scorso anno da privati
per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di
allarme e quelle connesse a contratti stipulati con istituti di
vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali, danno
diritto a un credito d’imposta. Il testo di legge demandava ad
un decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e delle
procedure per l’accesso al bonus, per il suo recupero in caso
di illegittimo utilizzo e delle disposizioni necessarie a conte-
nere la spesa nel preventivato plafond di 15 milioni di euro.
Tale provvedimento - disponeva la norma - doveva essere
emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di stabilità, quindi entro il mese di marzo 2016. Senza
di esso, l’agevolazione non poteva trovare attuazione pratica.
Proprio mentre sembrava che tutto andasse a carte qua-

rantotto, è finalmente comparso in Gazzetta, con circa nove
mesi ritardo, il decreto del MEF che definisce la disciplina del
bonus; tuttavia, per completare il puzzle, mancano ancora un
paio di pezzi: prima, un provvedimento dell’Agenzia delle en-
trate, nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore del DM, do-
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vrà approvare il modello per l’istanza; poi, entro il 31 marzo
2017, l’Amministrazione finanziaria, sulla base del rapporto
tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello del credito
complessivamente richiesto, quantificherà e comunicherà la
percentuale massima di bonus spettante a ciascun soggetto.
Per quanto riguarda i contenuti del decreto ministeriale,

viene innanzitutto interpretata l’espressione utilizzata dalla
norma della Stabilità a proposito delle spese sostenute da
persone fisiche “non nell’esercizio di attività di lavoro auto-
nomo o d’impresa”: il provvedimento chiarisce che la locu-
zione va intesa nel senso che deve trattarsi di immobili non
utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo, in altre parole devono essere unità abitative; se l’im-
mobile è adibito promiscuamente all’esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale e all’uso personale o
familiare del contribuente, il credito deve essere ridotto al
50%.
Per accedervi, sarà necessario presentare, entro il termine

che sarà fissato dal provvedimento delle Entrate di approva-
zione del modello, apposita istanza telematica, con indicazio-
ne dell’importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016.
Una volta che il Fisco avrà resa nota la percentuale di utilizzo,
il credito potrà essere da subito sfruttato in compensazione
con il modello F24, da presentare, però, esclusivamente at-
traverso i servizi telematici delle Entrate (non anche tramite
quelli delle banche o di Poste italiane), pena il rifiuto dell’o-
perazione. In alternativa, i non titolari di reddito d’impresa o
di lavoro autonomo potranno avvalersi del bonus anche di-
rettamente in sede di dichiarazione dei redditi, in diminuzio-
ne delle imposte dovute in base a quel modello. In ogni ca-
so, il credito, che non è cumulabile con altre agevolazioni fi-
scali spettanti per le medesime spese, andrà evidenziato nel-
la dichiarazione dei redditi 2017 relativa al periodo d’impo-
sta 2016. L’eventuale quota non utilizzata potrà essere fruita
negli anni successivi, senza alcun limite temporale. 

➡

DIMEZZATO IL TASSO DI INTERESSE: DAL 2017, PER IL RAVVEDIMENTO, SI PAGA SOLTANTO LO 0,1 PER CENTO
(Ministro dell’economia e delle
finanze, decreto del 7/12/2016,
in G.U. n. 291 del 14/12/2016)

Quasi azzerato il tasso legale degli
interessi: dal 1° gennaio va applicato lo
0,1%, la metà della misura in vigore
nel 2016. Negli ultimi anni, il valore è
sceso sempre più: dal 2,5% del 2013 è
passato all’1% nel 2014, allo 0,5% nel
2015, allo 0,2% nel 2016. Solo un pal-
lido ricordo le percentuali dei primi an-
ni ’90, quando il tasso viaggiò a lungo
addirittura in doppia cifra (10%).
Del resto, non si tratta di una per-

centuale stabilita in maniera arbitraria
dal Governo in funzione della propria
politica fiscale, ma è un dato stretta-
mente legato all’andamento dei titoli
di Stato, cioè agli interessi riconosciuti
a chi li detiene. E, da un po’ di tempo,
si viaggia in prossimità dello zero asso-
luto.
È l’articolo 1284 del Codice civile a

stabilire che, con periodicità annuale, il
Ministro del tesoro (ora, dell’economia
e delle finanze), in base al rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e
tenuto conto del tasso di inflazione re-
gistrato nell’anno, può modificare il
saggio degli interessi legali tramite de-
creto da pubblicare nella Gazzetta Uffi-
ciale non oltre il 15 dicembre dell’anno
precedente (perciò, se entro quel ter-
mine non viene ufficializzato alcun de-
creto modificativo, il tasso legale degli
interessi rimane invariato per l’anno
successivo).
Perché ne diamo notizia in questa

rubrica? La variazione del tasso legale
degli interessi impatta anche in ambito
fiscale, in particolar modo sul ravvedi-
mento operoso, l’istituto che consente

di sanare le violazioni tributarie benefi-
ciando di consistenti sconti sulle corre-
late sanzioni amministrative. Infatti,
quando si vuole regolarizzare, ad
esempio, un omesso o carente versa-
mento, per perfezionare la procedura
occorre corrispondere, oltre al tributo
principale e alla pena pecuniaria (ridot-
ta in funzione della tempestività del
ravvedimento, ossia del tempo trascor-
so tra la commissione della violazione
e la sua regolarizzazione), anche gli in-
teressi moratori, calcolati appunto al
tasso legale, dal giorno successivo al
termine di scadenza fino a quello in
cui si assolve l’adempimento saltato. 
Pertanto, poiché il tasso legale da

applicare è quello in vigore nei singoli
periodi (c.d. criterio del pro rata tem-
poris), in caso di regolarizzazione nel
2017 di un omesso versamento che

andava effettuato, ad esempio, entro il
16 dicembre 2016, gli interessi da rav-
vedimento dovranno essere calcolati
applicando sia il precedente tasso del-
lo 0,2%, in riferimento ai 15 giorni rica-
denti nel 2016 (fino al 31 dicembre),
sia quello nuovo dello 0,1%, per i gior-
ni che vanno dal 1° gennaio 2017 fino
a quando si provvede al versamento.
Il tasso legale entra in ballo anche in

altre vicende fiscali, ad esempio, nel
calcolo del valore, ai fini delle imposte
indirette (registro, ipotecaria, catastale,
successione e donazione), dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite e pen-
sioni vitalizie; così come nella determi-
nazione degli interessi da pagare in ca-
so di rateizzazione delle somme dovu-
te a seguito di acquiescenza, adesione
agli inviti al contraddittorio o ai pvc, ac-
certamento con adesione, conciliazio-
ne giudiziale, tenendo presente che va
applicato il tasso vigente nell’anno in
cui l’atto è perfezionato e che lo stesso
resta costante, anche se il versamento
delle rate si protrae in anni successivi
(ad esempio: per un atto di adesione
perfezionato nel 2016, tutte le rate
sconteranno interessi dello 0,2%; inve-
ce, per un accordo raggiunto nell’anno
in corso, a tutti i pagamenti frazionati si
applicheranno gli interessi nella nuova
misura dello 0,1%).
È il caso di ricordare che non si fa ri-

ferimento al tasso legale degli interessi
né per il pagamento a rate delle impo-
ste risultanti dalle dichiarazioni dei red-
diti, Irap ed Iva (in questo caso, le nor-
me tributarie esigono il 4% annuo) né
per i versamenti frazionati dell’imposta
sostitutiva dovuta quando si rivalutano
terreni o partecipazioni non quotate (si
applicano interessi nella misura del 3%
annuo).

TASSO LEGALE DEGLI INTERESSI
Dal Al Saggio

21-4-1942 15-12-1990 5,00%
16-12-1990 31-12-1996 10,00%
1-1-1997 31-12-1998 5,00%
1-1-1999 31-12-2000 2,50%
1-1-2001 31-12-2001 3,50%
1-1-2002 31-12-2003 3,00%
1-1-2004 31-12-2007 2,50%
1-1-2008 31-12-2009 3,00%
1-1-2010 31-12-2010 1,00%
1-1-2011 31-12-2011 1,50%
1-1-2012 31-12-2013 2,50%
1-1-2014 31-12-2014 1,00%
1-1-2015 31-12-2015 0,50%
1-1-2016 31-12-2016 0,20%
1-1-2017 0,10%
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Chi non ha la Tv deve comunicarlo 
all’Agenzia delle Entrate entro gennaio, 
per non risultare debitore del canone
(Agenzia delle entrate, comunicati stampa del 5 e
del 16 dicembre 2016)

C’è tempo fino al 31 gennaio per comunicare all’Agenzia
delle entrate, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà, di non possedere alcun apparecchio televisivo ed esse-
re in tal modo sollevati dal pagamento del canone Rai per
l’intero 2017. L’informazione va data utilizzando l’apposito
modello disponibile sui siti internet dell’amministrazione fi-
scale e della Rai (rispettivamente, www.agenziaentrate.it e
www.canone.rai.it); deve essere presentato direttamente dal
contribuente (o da un erede) avvalendosi di una specifica
applicazione web (occorrono le credenziali di accesso ai ser-
vizi telematici Fisconline o Entratel) oppure ricorrendo ad in-
termediari abilitati (Caf e professionisti). In alternativa, è pos-
sibile servirsi del servizio postale, spedendo il modello, insie-
me a un documento di riconoscimento, in plico raccomanda-
to senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale
22 – 10121 Torino. Ulteriore modalità di presentazione è la
posta elettronica certif icata, scrivendo all ’ indirizzo
cp22.sat@postacertificata.rai.it.
L’adempimento discende dalla novità normativa della leg-

ge di stabilità 2016, che ha introdotto la presunzione di de-
tenzione dell’apparecchio televisivo se esiste un’utenza elet-
trica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica ed ha pre-
visto, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale,
che il pagamento del canone tv per uso privato avvenga me-
diante addebito sulla bolletta elettrica, in dieci rate mensili,
da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare questa pre-
sunzione ed evitare l’addebito in fattura, chi non possiede te-
levisore deve presentare una dichiarazione sostitutiva, con
cui attesta che in nessuna delle abitazioni per le quali è tito-
lare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, né
da parte sua né da parte di altro componente della famiglia
anagrafica. La dichiarazione sostitutiva, che se non veritiera
comporta sanzioni anche penali, ha validità annuale; quindi,
se ne ricorrono i presupposti, deve essere presentata ogni
anno. Così, chi l’ha trasmessa lo scorso anno per il canone
2016, se vuole evitare di risultare debitore nel 2017, è tenu-
to nuovamente all’adempimento.
Benché la scadenza per la dichiarazione di non detenzione

dell’apparecchio televisivo sia fissata al 31 gennaio, in consi-
derazione del fatto che la prima rata per il canone viene ad-
debitata già a gennaio, l’Agenzia delle entrate, con due co-
municati emanati nello scorso mese di dicembre, ha consi-
gliato di anticipare l’adempimento, in via telematica, entro la
fine di dicembre ovvero, tramite posta, entro il 20 dicembre.
Questo per essere sicuri di evitare l’eventuale primo addebi-
to in bolletta e non essere poi costretti a richiedere il rimbor-
so del rateo imputato ma, in realtà, non dovuto.

Rottamazione delle cartelle: 
il nuovo modello di Equitalia 
con le novità della “conversione”
(Equitalia, comunicato stampa del 2 dicembre 2016)

L’operazione “rottamazione delle cartelle” è ormai prossi-
ma ad entrare nel vivo. Come riferito dettagliatamente su le
leggi illustrate di dicembre, la disciplina della definizione
agevolata dei carichi pendenti con la società di riscossione
ha subìto alcune rilevanti modifiche durante l’iter parlamen-
tare di conversione in legge del DL 193/2016 (collegato fi-
scale alla legge di bilancio 2017). Di conseguenza, Equitalia

ha adeguato a tali variazioni il modulo da utilizzare per la
presentazione della domanda (modello DA1), che va conse-
gnato presso gli sportelli Equitalia oppure inviato, insieme al-
la copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta
elettronica (e-mail o Pec) riportato sullo stesso modello.
Tra le principali novità: l’estensione della rottamazione an-

che ai carichi affidati a Equitalia nel 2016 (nella prima versio-
ne, ci si fermava al 2015) e lo slittamento, dal 23 gennaio al
31 marzo 2017, del termine per presentare la richiesta di
adesione. La nuova data vale anche per chi ha presentato
domanda prima delle modifiche della legge di conversione e
vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016:
basta presentare un altro modello DA1, indicando solo i nuo-
vi carichi che si vogliono definire.
A chi ha presentato domanda di adesione, Equitalia in-

vierà, entro il 31 maggio (non più entro il 24 aprile), una co-
municazione con la somma dovuta e i relativi bollettini di pa-
gamento. Chi preferisce versare a rate, può chiedere il frazio-
namento fino a un massimo di cinque quote (non più quat-
tro), con l’ultima in scadenza a settembre 2018 (non più
marzo 2018). Si potrà pagare con domiciliazione bancaria, in
banca, con home banking, agli uffici postali, presso i tabac-
cai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito di Equitalia o
presso i suoi sportelli.

Ancora “avvertimenti” dal Fisco: 
tocca alle lettere da spesometro, 
sotto osservazione l’Iva del 2013
(Agenzia delle entrate, provvedimento del
15/12/2016)

L’amministrazione finanziaria continua nella strategia di
“incoraggiamento” all’adempimento spontaneo degli obbli-
ghi tributari, attraverso l’invio delle cosiddette “lettere bona-
rie”, con le quali invita i contribuenti a verificare la giustezza
di eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni e, in ca-
so di accettazione dei rilievi, a mettere a posto la propria si-
tuazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso, benefi-
ciando in tal modo di riduzioni sulle sanzioni amministrati-
ve, la cui entità è modulata in funzione del tempo trascorso
tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazio-
ne.
Questa volta, gli alert sono stati indirizzati a più di 20.000

titolari di partita IVA (imprese e professionisti), per i quali
l’Agenzia delle entrate ha appurato discordanze e incon-
gruenze tra il volume d’affari dichiarato nel 2013 e i dati co-
municati dai loro clienti, per lo stesso anno, ai fini dello
“spesometro”. In altre parole, una parte (o la totalità) delle
operazioni attive effettuate in quel periodo d’imposta (e co-
municate dai clienti) non sarebbero state riportate nella di-
chiarazione IVA annuale.
Gli “avvertimenti” del Fisco arrivano via posta elettronica

certificata, ma sono consultabili anche nel “Cassetto fiscale”,
cioè l’area riservata del sito delle Entrate in cui ogni cittadi-
no può trovare una serie di notizie e dati fiscali che lo ri-
guardano, nel caso specifico le informazioni di dettaglio che
hanno dato origine all’invio della lettera bonaria.
Se non si condivide la segnalazione dell’Agenzia o si ha

bisogno di richiedere spiegazioni ulteriori oppure di segna-
lare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco e
in grado di giustificare le presunte anomalie, è possibile ri-
volgersi – anche tramite gli intermediari abilitati alla trasmis-
sione delle dichiarazioni – al call center delle Entrate
(848.800.444, da telefono fisso, tariffa urbana a tempo;
06.96668907, da cellulare, costo in base al piano tariffario
del proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17,
selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunica-
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zione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Inoltre, per
l’invio di eventuali documenti giustificativi, è possibile utiliz-
zare il servizio telematico CIVIS, che consente di trasmettere
le “pezze di appoggio” in formato elettronico.
Quando invece si accetta la segnalazione fatta dalle Entra-

te e, quindi, si riconosce di aver commesso errori od omis-
sioni, è possibile sanare le irregolarità con il ravvedimento,
tenendo presente che la rinnovata disciplina dell’istituto,
contrariamente a quanto avveniva in passato, ne consente
l’utilizzo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia
già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezio-
ni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui
l’interessato abbia avuto formale conoscenza. L’unico osta-
colo è rappresentato dalla notifica di un atto di liquidazione,
di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità
emessa a seguito dei controlli automatizzato e formale delle
dichiarazioni.

Come sfruttare lo “school bonus”: 
le imprese lo compensano con l’F24, 
gli altri lo sfruttano in dichiarazione
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115/E del 19 di-
cembre 2016)

Via libera all’utilizzo del credito d’imposta per le erogazio-
ni liberali fatte da persone fisiche, enti non commerciali e
soggetti titolari di reddito di impresa, a favore delle scuole
statali e quelle paritarie private e degli enti locali e destinate
a realizzare nuove strutture scolastiche, a manutenere e po-

tenziare quelle esistenti e a sostenere interventi per miglio-
rare l’occupabilità degli studenti (c.d. school bonus).
L’agevolazione, pari al 65% delle donazioni in denaro ef-

fettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2016 e nel
2017) e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ossia, nel
2018), va calcolata su un tetto massimo di 100.000 euro di
spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta. Pertanto,
l’importo massimo di credito spettante è di 65.000 euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 50.000 euro per il
2018 e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari im-
porto, con possibilità di riportare in avanti, senza alcun limi-
te temporale, l’eventuale quota non utilizzata.
Circa le modalità di utilizzo del credito, mentre le persone

fisiche e gli enti non commerciali lo sfruttano in sede di di-
chiarazione dei redditi portandolo a scomputo delle impo-
ste risultanti da quel modello, i contribuenti titolari di reddi-
to d’impresa possono usarlo esclusivamente in compensa-
zione tramite F24 - a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello di effettuazione delle erogazioni - per versa-
re altri debiti tributari e/o contributivi. A tale scopo, l’Agen-
zia delle entrate ha istituito un apposito codice tributo
(“6873”) che, nella delega di pagamento, va indicato nella
colonna “importi a credito compensati” della sezione “Era-
rio”; nel campo “anno di riferimento”, invece, va riportato
l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazio-
ni liberali. Lo school bonus relativo alle donazioni effettuate
nel 2016 è utilizzabile in compensazione già dal 1° gennaio
2017.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: NUOVI ADEMPIMENTI PER ARRICCHIRE LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
(Ministro dell’economia e delle finanze, decreto
1/12/2016, pubblicato in G.U. n.  296 del
20/12/2016) 

Aumenta sempre più il coinvolgimento dei soggetti
tenuti ad inviare dati e informazioni all’Agenzia delle
entrate per consentirle di predisporre dichiarazioni pre-
compilate quanto più possibile complete. La chiamata
in causa, questa volta, arriva agli amministratori di con-
dominio e agli enti per il diritto allo studio che, al verifi-
carsi di determinate situazioni, restituiscono le spese
universitarie incassate. Le due categorie dovranno tra-
smettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal
2017, rispettivamente: i dati relativi alle spese per inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifica-
zione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici
residenziali (nonché per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici destinati all’arredo degli stessi locali
condominiali oggetto di ristrutturazione) e quelli sui
rimborsi delle spese universitarie. Il decreto ministeriale
del 1° dicembre ha fissato termini e modalità per l’invio,
mentre un successivo provvedimento delle Entrate do-
vrà individuare le specifiche tecniche per l’operazione. Il
tutto, comunque, dovrà avvenire in tempo utile per con-
sentire all’amministrazione finanziaria di elaborare e
rendere disponibile, entro il 15 aprile prossimo, la ver-
sione precompilata del 730/2017, cui dall’anno scorso
è stata affiancata anche quella del modello UNICO.
Per quanto riguarda gli amministratori di condominio,

dovranno comunicare le quote di spesa imputate ai sin-
goli condomini in relazione a interventi sulle parti con-
dominiali, in modo da poter attribuire correttamente a

ciascun contribuente, nella dichiarazione dei redditi,
l’importo spettante del “bonus ristrutturazioni”, del “bo-
nus energetico” e/o del “bonus mobili”. Tale adempi-
mento si aggiunge a quello che dispone l’obbligo, in ca-
po a banche e Poste italiane, di comunicare al Fisco i
dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese per la-
vori di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifica-
zione energetica degli edifici. In materia, ricordiamo an-
che che, sin dal primo anno della sua introduzione spe-
rimentale (2015 per i redditi 2014), il modello 730 pre-
compilato, “pescando” dalla dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente, già contiene i dati sui lavori rea-
lizzati in passato e per i quali si è fruito di una o più ra-
te di detrazione in periodi d’imposta antecedenti.
Per quanto riguarda invece i rimborsi di spese univer-

sitarie, a essere coinvolte, in questa circostanza, non so-
no gli atenei (che già dal 2015 sono obbligati a comuni-
care all’Anagrafe tributaria le spese universitarie soste-
nute da ogni singolo studente, al netto di eventuali rim-
borsi, nonché le somme restituite nell’anno ma relative
ad anni precedenti), bensì altri soggetti, in primis gli en-
ti regionali e provinciali per il diritto allo studio. Può in-
fatti capitare che tali soggetti, dopo aver riscosso la tas-
sa regionale di iscrizione all’anno accademico, ricono-
scano l’esonero dal pagamento in presenza di specifi-
che situazioni (economiche, reddituali, meriti di studio),
ritrovandosi a dover rendere, per intero o in parte, le
somme precedentemente incassate. In queste ipotesi,
scatta l’obbligo di comunicare al Fisco, con riferimento a
ciascun studente, i dati dei rimborsi erogati nell’anno
precedente, con indicazione dell’anno in cui è stata so-
stenuta la spesa risarcita.
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Tasse 
pagate
per i fratelli
Nostro padre, deceduto oltre 20 anni fa, era proprieta-

rio di un appartamento Gescal-Inacasa. Per effetto della
successione, noi 4 fratelli siamo divenuti comproprietari al
25%. Dei 4 fratelli solamente 2 adempiono alla dichiara-
zione annuale dei redditi, mentre gli altri 2 (sorella vedo-
va e fratello con meningite infantile, scapolo, convivente
con la sorella) no.
Di comune accordo, i 2 fratelli si sono accollati tutte le

incombenze ed oneri fiscali, inserendo alla voce fabbrica-
ti, la quota al 50% ognuno e non al 25% con i relativi pa-
gamenti Irpef, Ici/Imu, ecc., evitando così ai fratelli l’in-
combenza delle denunce annuali e pagamenti.
Gradiremo sapere ora un vostro parere su quanto finora

operato, e qualche consiglio per il prosieguo, facendo
presente che attualmente i 4 fratelli vanno dai 75 agli 80
anni di età, quindi tutti abbondantemente anziani.

Tonino Tulimeri – Nola (NA)

Il comportamento fiscale adottato fino ad oggi, per
quanto motivato e giustificato da intenti lodevoli, non è
rispondente alle prescrizioni delle norme tributarie.
Ognuno dei quattro fratelli entrato in possesso del 25%
dell’appartamento ereditato, da quel momento è diventa-
to soggetto passivo sia ai fini delle imposte sui redditi
(con conseguente obbligo di compilazione della relativa
dichiarazione e di pagamento della corrispondente Irpef)
sia ai fini dei tributi locali sugli immobili (un tempo Ici,
oggi Imu e Tasi). Né la legge prevede la possibilità che
uno dei comproprietari si sostituisca agli altri per l’assol-
vimento degli adempimenti tributari. Tuttavia, vanno fatte
alcune considerazioni: la condotta tenuta, che probabil-
mente non ha determinato alcun danno all’erario, dopo
tanti anni ancora non è stata accertata dagli uffici impo-
sitori; ripristinare ora l’esatta ripartizione delle quote in
assenza di un atto che giustifichi tale modifica (circostan-
za oggi facilmente intercettabile dal Fisco con l’ausilio
dell’informatica) farebbe molto probabilmente scattare
un campanello d’allarme, rivelandosi alla fine come una
sorta di autodenuncia anche per il passato. Continuare
come fatto fino ad oggi, seppur tecnicamente non corret-
to, potrebbe risultare la soluzione fiscalmente meno ri-
schiosa.

Comodato 
gratuito
per beneficenza
Una mia amica, inquilina in un appartamento di mia

proprietà per il quale pagava un affitto simbolico, è dece-
duta per una grave malattia. Io vorrei lasciare la disponibi-
lità gratuita dell’appartamento alla sua bambina e al pa-
dre, che ha una compagna. Il mio commercialista mi ha
detto che, dal punto di vista fiscale, dovrei comunque pa-
gare le tasse (seconda casa) in base al valore venale
dell’appartamento. Non andrebbe bene neppure un affitto
simbolico, perché potrebbe essere ritenuta dal Fisco elu-
sione.
Mi è stato consigliato di fare da madrina in occasione

della cresima della bambina e di concedere in quella oc-
casione, come benefit, l’uso dell’appartamento, che a suo
tempo ho intenzione di lasciarle in eredità. In questo ca-
so, il Fisco non avrebbe nulla da obiettare e mi concede-
rebbe di pagare le tasse sulla rendita catastale, come ap-
partamento sfitto. 
È vero? Comunque, vorrei sapere quale sia la strada più

giusta per compiere un atto di liberalità disinteressato,

senza doverne subire conseguenze troppo onerose.
R.S. - Milano

In linea generale, il reddito fondiario dei fabbricati di-
versi dall’abitazione principale e non locati è rappresen-
tato, ai fini IRPEF, dalla rendita catastale rivalutata del
5% e, nel caso di immobile ad uso abitativo tenuto a di-
sposizione o dato in uso a persone diverse dai propri fa-
miliari, maggiorata di 1/3.
Tuttavia, l’assoggettamento alle imposte sui redditi dei

fabbricati non locati è strettamente collegato all’assog-
gettamento degli stessi all’IMU, l’imposta municipale su-
gli immobili. Quest’ultima, infatti, per espressa previsione
della norma che l’ha istituita, sostituisce, oltre alla sop-
pressa ICI, le imposte dirette (IRPEF e relative addizionali
regionale e comunale) dovute sullo stesso immobile. E,
come ribadito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n.
5/E del 2013, si considerano immobili non locati anche
quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Dal 2013, costituisce eccezione rispetto a tale principio,

l’ipotesi dell’immobile ad uso abitativo situato nello stes-
so comune in cui il proprietario possiede anche l’abitazio-
ne principale: in questa circostanza, pur trovando appli-
cazione l’IMU, il 50% del reddito fondiario è imponibile
anche ai fini IRPEF e relative addizionali. Pertanto, a par-
tire da quell’anno: per gli immobili non locati (compresi
quelli dati in comodato) situati in comuni diversi da quel-
lo di residenza, è dovuta la sola IMU; gli stessi immobili,
ubicati però nello stesso comune in cui si trova la casa di
proprietà adibita ad abitazione principale, scontano l’IMU
e concorrono alla formazione dell’IRPEF e delle relative
addizionali nella misura del 50% del reddito fondiario.
Dunque, tornando al caso rappresentato, fermo restan-

do il pagamento in ogni caso dell’IMU come fabbricato
diverso (cioè non utilizzato come abitazione principale),
soltanto nel caso in cui l’immobile concesso in uso gratui-
to si trovi nello stesso comune in cui si ha la propria abi-
tazione principale saranno dovute anche l’IRPEF e le ad-
dizionali locali. A tal fine, concorrerà al reddito complessi-
vo il 50% del reddito fondiario, costituito – come sopra ri-
cordato – dalla rendita catastale rivalutata del 5% e
maggiorata di 1/3.

Acquisto
scarpe
ortopediche
Un paio di scarpe, acquistate presso un centro ortopedi-

co nella cui fattura è riportata la seguente descrizione:
“scarpe ortopediche predisposte al plantare”, sono detrai-
bili?

N.G. - Messina

Secondo l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, è
possibile detrarre dall’Irpef lorda un importo pari al 19%
delle “spese sanitarie”, per la parte che eccede 129,11 eu-
ro. Si tratta delle spese mediche e di assistenza specifica,
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50% per la durata di dieci anni, lo perderebbero sicura-
mente (secondo la logica della longevità) molto prima del-
la scadenza!

Gianfranco Vassalli - Bergamo

Pur condividendo le osservazioni formulate dal gentile
lettore, non possiamo far altro che confermare la regola in
ordine al trasferimento del bonus ristrutturazioni a seguito
della morte del soggetto che ne stava godendo.
In realtà, non si tratta di un’interpretazione fornita in via

amministrativa dall’Agenzia delle entrate. È la stessa nor-
ma che disciplina l’agevolazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir) a stabilire
che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente al-
l’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.In merito alla disposizione normativa, l’amministra-
zione finanziaria è poi intervenuta, fornendo alcune preci-
sazioni, in primis ribadendo che, in caso di immobile loca-
to, l’erede non ne acquista la detenzione diretta e, quindi,
non subentra nel diritto alla detrazione per le rate residue
non “sfruttate” dal defunto. Successivamente, ha chiarito
che la “detenzione materiale e diretta” dell’abitazione de-
ve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’ere-
dità, ma anche negli anni successivi; pertanto, l’erede de-
tentore, che nei successivi periodi d’imposta concede l’im-
mobile in locazione o in comodato, non potrà fruire delle
rate di detrazione riferite a quegli stessi anni (tuttavia, se
al termine della locazione o del comodato, riprende la de-
tenzione dell’abitazione, può tornare a beneficiare delle
rate residue).

Fatture
con “reverse
charge”
Società in nome collettivo – codice Ateco 43.32 – che

fornisce a clienti diversi, ma soprattutto ad istituti di credi-
to (90%), casseforti e relativa manutenzione, con sostitu-
zione dei pezzi di ricambio, deve emettere fattura appli-
cando il “reverse charge” in base alla lettera a-ter dell’arti-

delle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere; quando sorgono
dubbi in ordine all’individuazione delle spese sanitarie de-
traibili, bisogna far riferimento ai provvedimenti del Mini-
stero della salute che contengono l’elenco delle specialità
farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle prote-
si, ecc. Nel nomenclatore di queste ultime, sono incluse an-
che le calzature ortopediche.
Per fruire della detrazione, occorre che il contribuente

sia in possesso della prescrizione del medico; in alternati-
va, è possibile rendere, a richiesta degli uffici, una dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la neces-
sità per la quale è stato acquistato l’ausilio.

Sgravi 
fiscali
in eredità
Mia moglie ha lasciato in eredità ai tre figli tre apparta-

menti occupati da inquilini, con contratti di locazione rego-
larmente registrati, oltre a quello da lei e da me occupato.
Tutte e quattro le unità immobiliari godono dello sgravio fi-
scale del 50%, ripartito in dieci anni, a seguito dei lavori
straordinari a suo tempo effettuati. Secondo le circolari del-
l’Agenzia delle Entrate, mi pare di capire che, col subentro
degli eredi, tale vantaggio resta solo se gli eredi conserva-
no la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

Ma, nel caso di appartamenti affittati, la detenzione ma-
teriale e diretta dell’immobile non l’aveva nemmeno la
proprietaria, pertanto lo sgravio fiscale, dovrebbe regolar-
mente continuare… Inoltre, quando entrò in vigore lo sgra-
vio fiscale, se ben ricordo, si disse che i fini erano quelli di
ottenere che emergesse il nero, in quanto i pagamenti del-
le fatture dovevano essere effettuati solo con bonifico e di
creare maggiore lavoro nell’edilizia.

A questo punto non avrebbe più senso in quanto, a fron-
te di lavori effettuati da proprietari vicini ai 90 anni di età
che potrebbero godere del beneficio della detrazione del

Nella compilazione del mo-
dello 730 il CAF al quale mi
sono rivolto, in merito alle

spese effettuate da una invalida
civile alla quale la commissione
medica riconosce il 100% perché
con difficoltà persistenti gravi ai
sensi dell’articolo 4 della legge n.
104 del 1992 portatore di handi-
cap (articolo 3, comma 1) le ha
inserite fra le spese di cui al rigo
“E1” anziché fra gli oneri deduci-
bili. Ha operato esattamente?

V.A. - Palermo

L’articolo 10 del Tuir prevede,
alla lettera b) del comma 1, che
sono deducibili dal reddito com-
plessivo (e, quindi, non detraibili
dall’Irpef lorda) le spese mediche
(comprese quelle relative all’ac-
quisto di medicinali) e quelle di
assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanete in-
validità o menomazione, sostenu-
te dai soggetti indicati nell’artico-

lo 3 della legge n. 104/1992, os-
sia da soggetti portatori di handi-
cap. Deve quindi trattarsi – come
specificato dall’amministrazione
finanziaria nella datata circolare
ministeriale n. 73/E del 1994 – di
spese mediche rese da un medi-
co chirurgo generico oppure di
spese inerenti all’assistenza sani-
taria dei portatori di handicap
che hanno un diret to col lega-
mento con le prestazioni profes-
sionali rese a dette persone. 
Ad esempio, secondo la citata

circolare, non sono deducibili i
compensi dovuti a persone non
qualificate, come collaboratori fa-
miliari ed accompagnatori (per i
quali, tra l’altro, oggi è prevista
una specifica agevolazione), e le
spese per prestazioni di carattere
meramente alberghiero (ricovero
in case di cura o gerontocomi pri-
vati); viceversa, sono deducibili i
compensi corrisposti a personale
qualificato (paramedico o munito

di idonea autorizzazione) a fronte
di specifiche prestazioni sanitarie
(ad esempio, prelievi per analisi,
applicazioni con apparecchiature
elettromedicali per attività riabili-
tativa, ecc.). 
Questo per quanto riguarda le

spese sani tar ie  deducib i l i  dal
reddito complessivo. Invece, sem-
pre in riferimento alle persone
con handicap, in base all’articolo
15, comma 1,  let tera c) ,  del lo
stesso Tuir, sono detraibili dal-
l’imposta nella misura del 19% le
spese: chirurgiche; per prestazio-
ni specialistiche; per protesi den-
tarie e sanitarie in genere; r i -
guardanti i mezzi necessari al-
l’accompagnamento, alla deam-
bulazione, alla locomozione e al
so l levamento  de i  por ta tor i  d i
handicap; per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l’au-
tosufficienza e le possibilità di in-
tegrazione dei portatori di handi-
cap.
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dati delle relative variazioni.
Dal tenore letterale della norma non sembrerebbe ci

siano spazi per poter tener fuori dall’adempimento i com-
mercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate. Per
tali soggetti, non è obbligatoria l’emissione della fattura,
se non quando la stessa sia richiesta dal cliente, comun-
que non oltre il momento di effettuazione dell’operazione
(articolo 22, comma 1, DPR n. 633/1972). La fattura,
quando emessa, va comunicata. Tuttavia, è opportuno at-
tendere il previsto provvedimento attuativo del direttore
dell’Agenzia delle entrate.

Cedolare secca
a dicembre
e acconto
Il 2 dicembre 2016 ho dato in locazione una casa a 300

euro al mese, optando per la cedolare secca. Quando do-
vrò pagare l’acconto? In che misura? Per il solo mese di di-
cembre 2016 o per tutto l’anno 2017? Che anno devo indi-
care nel modello F24?

Antonio Cicalese - Nocera Inferiore (SA)

La concessione in locazione di un immobile abitativo
con opzione per l’applicazione del regime alternativo della
cedolare secca, verificatasi nello scorso mese di dicembre,
non richiede il pagamento di alcun acconto. Infatti, per il
versamento della relativa imposta sostitutiva, valgono fon-
damentalmente le stesse regole in uso per le imposte sui
redditi: la cedolare secca si paga a saldo, in relazione al-
l’anno precedente (quindi entro il 30 giugno ovvero, con la
maggiorazione dello 0,40%, entro i successivi 30 giorni), e
in acconto, per l’anno in corso (in linea di massima, una
prima rata a giugno ed un’altra a novembre). Pertanto, il
corrispettivo percepito per l’affitto di dicembre sarà assog-
gettato a tassazione direttamente a saldo, in sede di di-
chiarazione dei redditi, nel prossimo mese di giugno. Nel
modello F24 andrà riportato il codice tributo “1842” ed in-
dicato, come “anno di riferimento”, quello cui si riferisce
l’imposta che si sta versando, cioè il 2016.
In quella stessa circostanza andrà verificato se ricorrono

le condizioni che obbligano anche al pagamento del primo
acconto per il 2017. Questo, infatti, non è richiesto se l’im-
porto su cui calcolarlo, cioè l’imposta sostitutiva dovuta
complessivamente per l’anno passato, non supera 51,65
euro. Quando dovuto, l’acconto è pari al 95% dell’imposta
dell’anno precedente: il versamento va effettuato in unica
soluzione entro il 30 novembre, se inferiore a 257,52 euro,
o in due rate, se è pari o superiore a quella cifra. In tale
seconda ipotesi, la prima rata, nella misura del 40%, va
pagata entro gli stessi termini previsti per il saldo (30 giu-
gno ovvero 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%),
con possibilità di dilazione in quote mensili fino a novem-
bre; per la seconda rata, cioè la restante misura del 60%,
c’è tempo fino al 30 novembre, ma il pagamento non può
essere frazionato.
Per verificare se l’acconto è dovuto o meno e, in caso af-

fermativo, se va versato in due rate o in unica soluzione,
bisogna considerare anche gli eventuali altri immobili lo-
cati con opzione per il regime sostitutivo. In pratica, occor-
re sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta
per ogni contratto di locazione in relazione al quale è stata
operata la scelta in quell’annualità.
Per quanto riguarda la compilazione del modello di pa-

gamento F24 per gli acconti della cedolare secca, vanno
utilizzati i codici tributo “1840”, per la prima rata, e
“1841”, per la seconda o unica rata. Nel campo “anno di
riferimento”, in questo caso, andrà evidenziato il 2017.

Lavoro
all’estero
e fisco in Italia
Nel 2016 mio nipote è stato iscritto nei registri dell’AIRE

(Repubblica Popolare Cinese) per un periodo superiore a

colo 17, comma 6, Dpr 633/1972?
La richiesta è motivata dal fatto che alcuni istituti di cre-

dito chiedono l’applicazione di tale regime fiscale sia per
la fornitura del bene (casseforti) sia per la sua manuten-
zione, mentre altri chiedono l’emissione della fattura as-
soggettata ad Iva.
Quale delle due prassi deve ritenersi corretta?

Gianfranco Paoloni - Loro Piceno (MC)

La legge di stabilità 2015, con decorrenza dal 1° gen-
naio di quell’anno, ha esteso il meccanismo dell’inversio-
ne contabile (o reverse charge), tra l’altro, ad ulteriori
operazioni nel settore edile, in particolare alle “prestazio-
ni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di
impianti e di completamento relative ad edifici”, inseren-
do una nuova lettera a-ter all’articolo 17, comma 6, del
Dpr 633/1972 (decreto Iva). Con tale sistema, gli obbli-
ghi relativi all’applicazione dell’Iva devono essere adem-
piuti dal soggetto passivo cessionario o committente, an-
ziché dal cedente o dal prestatore; lo scopo è contrastare
le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il ces-
sionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non
provvede a versare all’erario.
A differenza delle altre fattispecie del comparto edilizio

già precedentemente assoggettate al reverse charge (in
relazione alle quali, l’applicazione del meccanismo è limi-
tata ai casi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi
ad imprese dello stesso settore che sono appaltatori o, a
loro volta, subappaltatori, prevedendo quindi il coinvolgi-
mento di almeno tre soggetti), le nuove ipotesi riguarda-
no non solo le opere effettuate nei contratti di subappal-
to, ma tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B (business
to business), anche nei confronti di committenti che non
operano nel settore edile. Per quanto riguarda in partico-
lare la posa in opera di casseforti, tale prestazione rientra
– come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 14/E del 2015 – tra quelle inquadrabili nella nozione
di “completamento di edifici”; pertanto, in base all’am-
pliamento decretato dalla legge di stabilità 2015, è sog-
getta all’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Tuttavia, sembra rimanerne fuori la relativa manuten-

zione, che non risulta inclusa nella denominazione del
codice Ateco 43.32.01 (“Posa in opera di casseforti, for-
zieri, porte blindate). Quando un unico contratto com-
prende più prestazioni, in parte soggette al regime del-
l’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione
dell’Iva con le modalità ordinarie, occorre scomporre le
operazioni, distinguendo, ai fini della fatturazione, le pre-
stazioni soggette a reverse charge (posa in opera delle
casseforti) dalle altre prestazioni di servizi (manutenzio-
ne) assoggettabili ad Iva con le regole ordinarie.

Emissione
di fattura
e scontrino
Il dettagliante che - a richiesta - emette fattura, deve co-

municare nel 2017 la fattura oppure, essendo stato emes-
so lo scontrino, non deve farlo?

S.B. – Palermo

Il lettore si riferisce al nuovo “spesometro trimestrale”,
introdotto dal decreto legge n. 193/2016 (collegato fiscale
alla legge di bilancio 2017), in base al quale, a partire dal
2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA ef-
fettuate, i soggetti passivi devono trasmettere telematica-
mente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte
le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ri-
cevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché i
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Risoluzione
anticipata
di contratto
Gradirei sapere se, a seguito di sfratto per morosità di un

locale commerciale, convalidato dal giudice ed eseguito, si è
esonerati dal versare all’Agenzia delle Entrate la somma di 67
euro dovuta per la comunicazione di risoluzione anticipata
del contratto di locazione.

Antonio Carrozzo – Lecce

Quella proposta dal lettore è una vera e propria vexata
quaestio, che ancora non ha trovato una conclusione certa e
condivisa. Anche tra gli stessi operatori dell’amministrazione
finanziaria.
Per ricostruire la vicenda e cercare di capire quale possa

essere il comportamento più corretto da assumere, non si
può non partire dal dato normativo, ossia l’articolo 17 del
DPR n. 131/1986 (“Testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro”), secondo cui “l’imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immo-
bili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata
dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante
versamento del relativo importo… L’attestato di versamento
relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve es-
sere presentato all’ufficio del registro presso cui è stato regi-
strato il contratto entro venti giorni dal pagamento”. Ciò vuol
dire che quando il contratto di locazione viene meno, biso-
gna dare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avve-
nuta risoluzione, fattispecie per la quale è previsto il paga-
mento dell’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.
Così facendo, l’ufficio viene a conoscenza delle vicende giuri-
diche del contratto e si evita che l’Agenzia delle entrate,
ignorando l’avvenuta risoluzione del contratto, richieda alle
parti, magari anche a distanza di molto tempo, il pagamento
dell’imposta di registro per gli anni in cui ritiene che il con-
tratto sia ancora vigente. Fin qui tutto chiaro.
Quando però la risoluzione del contratto avviene a seguito

di un’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa
dal giudice adito dal proprietario danneggiato, la faccenda
si complica. Infatti, in queste circostanze (contrariamente a
quanto in genere previsto per i provvedimenti dell’autorità
giudiziaria che vengono trasmessi dalle cancellerie all’Agen-
zia delle entrate per essere sottoposti a tassazione), l’atto
non è soggetto all’obbligo di registrazione, così come stabili-
to da una circolare del Ministero delle finanze del 1986. Ne
consegue che il Fisco non viene informato della risoluzione
del contratto e, ritenendolo ancora in essere, può richiedere,
anche dopo un po’ di anni, il pagamento della relativa impo-
sta di registro. Per schivare questa spiacevole eventualità, è
quindi opportuno segnalare all’Agenzia delle entrate gli
eventi accaduti.
E qui emergono i comportamenti difformi da parte dei di-

versi uffici territoriali. Due le scuole di pensiero: c’è chi regi-
stra la risoluzione del contratto dietro presentazione di una
semplice comunicazione scritta e di una copia della sentenza
di sfratto convalidata, senza richiedere alcun tipo di paga-
mento, e chi, invece, subordina l’annotazione della risoluzio-
ne al pagamento dei famosi 67 euro.
Allora, cosa fare? Non pagare i 67 euro per la risoluzione

del contratto e, una volta arrivata la cartella per gli anni non
coperti da pagamento, presentare ricorso alla commissione
tributaria (subendo poi tutte le conseguenze negative di tale
scelta, in termini di perdita di tempo e, considerati i costi ne-
cessari per istruire un contenzioso, di maggior denaro) oppu-
re, considerata l’esiguità della cifra, fare buon viso a cattivo
gioco e pagare i 67 euro, con la consapevolezza (amara)
che forse quella somma non era dovuta? Personalmente, se
dovessimo trovarci in una situazione del genere, percorre-
remmo una terza via: la presentazione di un’istanza di inter-
pello all’amministrazione finanziaria, di modo che, sulla que-
stione, si pronunci in modo chiaro, univoco e definitivo, po-
nendo fine a dubbi e difficoltà con cui sono costretti a misu-
rarsi cittadini e professionisti del settore, ma anche gli stessi
funzionari delle Entrate, spesso chiamati ad assumere deci-
sioni non di loro competenza.

183 giorni.  Rientrato in Italia il 14 settembre 2016, ha ri-
portato la sua residenza nel comune di Noci in provincia
di Bari. A partire dal 20 ottobre scorso si è trasferito a
Londra dove vive e lavora (contratto di lavoro iniziato il
31 ottobre 2016) e quanto prima provvederà all’iscrizione
nel registro AIRE, procedura che, secondo quanto indicato
dalle autorità competenti, non potrà essere completata in
poche settimane.

Mi sembra, consultando il sito dell’Agenzia delle Entra-
te e leggendo quelli che sono i requisiti relativi alla resi-
denza fiscale all’estero, che per l’anno 2016 sia stato fi-
scalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese e
quindi non tenuto a dichiarare nulla in Italia.

Le retribuzioni che ha percepito in Inghilterra nei mesi
di novembre e dicembre sono comunque esenti avendo
già superato nell’anno 2016 183 giorni di residenza all’e-
stero? È questo il caso oppure ho frainteso quanto indica-
to dalla normativa? 

A settembre, tornato in Italia, ha aperto un semplice
conto corrente in banca per dei risparmi (cifra non supe-
riore a 5.000 euro). Il conto in banca cambia in qualche
modo la sua posizione fiscale?

Raffaele Pignataro - Conversano (BA)

Diciamo subito che, mentre l’iscrizione all’Anagrafe
della popolazione residente per la maggior parte dell’an-
no solare è sufficiente per conferire la residenza fiscale
al contribuente, viceversa la sua cancellazione con con-
seguente iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) non è elemento determinante per esclu-
dere che le Entrate possano contestare la residenza fisca-
le in Italia. Una differenza non da poco, considerato che i
residenti in Italia sono tassati sull’insieme dei loro redditi,
indipendentemente da dove siano stati prodotti e dalla
cittadinanza del soggetto, mentre i non residenti pagano
le imposte solo per i redditi prodotti nel nostro territorio.
La norma di riferimento è l’articolo 2, comma 2, del Te-

sto unico delle imposte sui redditi (TUIR), secondo cui si
considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per
la maggior parte del periodo d’imposta, hanno uno dei
seguenti requisiti: risultano iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente; hanno in Italia il domicilio (cioè vi
hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interes-
si, anche morali e sociali) o la residenza (cioè il luogo in
cui normalmente si trovano). Quindi, è la legge stessa a
prevedere che si può essere fiscalmente residenti in Ita-
lia, pur non essendo iscritti nelle anagrafi della popola-
zione residente.
Ordinariamente, l’ammini strazione finanziaria conside-

ra fiscalmente residente nel nostro Paese chi, pur avendo
trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la
propria attività fuori dal territorio nazionale, mantiene il
centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia (so-
no tanti i personaggi famosi, i vip che, per questi motivi,
finiscono in contenzioso tributario con il Fisco). Ciò avvie-
ne, ad esempio, se la famiglia dell’interessato ha mante-
nuto la dimora in Italia. La circolare ministeriale n.
304/E/1997 contiene un elenco di indici significativi di
residenza fiscale, tra cui: la disponibilità di un’abitazione
permanente; la presenza della famiglia; l’accreditamento
di proventi, ovunque conseguiti; il possesso di beni, an-
che mobiliari; la partecipazione a riunioni d’affari; la tito-
larità di cariche sociali; il sostenimento di spese alber-
ghiere o di iscrizione a circoli o club.
Per cercare quindi di stabilire se una persona è o no fi-

scalmente residente in Italia, al di là dell’iscrizione all’Ai-
re, occorre essere a conoscenza di ulteriori informazioni.
Riteniamo che, sulla base delle indicazioni fornite, il let-
tore possa essere in grado di trovare la risposta ai suoi
dubbi.
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IMMOBILI
a cura di ANDREA SABINO 

Certificato
di prestazione
energetica
Abito a Caserta e, a breve, darò in affitto per un periodo di 4

anni più 4 anni un mio appartamento. La domanda è la seguen-
te:  devo predisporre anche il certificato di prestazione energetica
e allegarlo al contratto nel momento in cui lo presento, per la re-
gistrazione, all’Agenzia delle entrate? Un mio amico, che da poco
ha venduto casa, mi ha detto che lui ha dovuto allegarlo al rogito.

A.S. - Caserta

Notiamo che con sempre maggior frequenza i lettori ci pongo-
no quesiti sull’attestato di prestazione energetica e non possiamo
certo biasimarli dato il “caos” che il legislatore è riuscito a creare
al riguardo. Riteniamo il caso quindi di fare il punto della situa-
zione ancora una volta precisando preliminarmente una cosa
importante e che non tutti sanno: la sanzione della nullità per chi
non adempie all’obbligo di allegazione dell’attestato energetico
non esiste più. Resta, però, l’obbligo per chi vende o affitta di pro-
curarsi l’attestato.
Ciò detto, va anzitutto chiarito che l’attestato di prestazione

energetica (in sigla Ape che ha sostituito il vecchio Ace-attestato
di certificazione energetica) altro non è che un documento, rila-
sciato da un tecnico a ciò abilitato, che fotografa l’efficienza ener-
getica di un immobile, in pratica che indica quanto consuma un
appartamento, un negozio, un capannone ecc. inserendolo in
determinati classi che vanno dalla A4 (la più efficiente) alla G (la
più scadente); i costi di questo attestato variano da un minimo di
200 euro ad un massimo di qualche migliaio di euro (per gli edi-
fici di grandi dimensioni) e i riferimenti dei tecnici cui rivolgersi
possono reperirsi su Internet.
La materia è principalmente disciplinata – in ambito naziona-

le - dagli artt. 6 e 15 del decreto legislativo 192 del 2005 in tema
di efficienza energetica. Anche le Regioni però possono dire la lo-
ro, ma in Campania – dove si trova l’immobile di interesse del
nostro lettore – non risultano specifiche norme al riguardo.
Nella compravendita, in caso di omessa dichiarazione dell’esi-

stenza del documento o allegazione dello stesso, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, di una san-
zione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro e
un massimo di 18.000.
In caso di locazione di singola unità immobiliare l’omessa di-

chiarazione nel contratto comporta la sanzione da 1.000 euro a
4.000 euro, che è ridotta della metà se la durata della locazione
non eccede i tre anni. 

Apertura
di balcone
e condominio
Ho trovato sul numero di luglio-agosto 2012, a pagina 5 “Soldi

veri e soldi virtuali” la voce balcone: “la costruzione di un nuovo
balcone è innovazione vietata se altera il decoro della facciata e
incide sulla stabilità e sicurezza del fabbricato. Se non reca questi
pregiudizi non occorre l’autorizzazione dell’assemblea”.
Mi servirebbe sapere a quale legge o sentenza si riferisce que-

sta informazione..
Antonio Bruni – Roma

L’informazione letta dal lettore si basa sul principio della legit-
timità dell’uso di un bene comune ove ciò non rechi pregiudizio
agli altri condòmini. Di regola, infatti, si può affermare che la co-
struzione da parte di un condomino di un balcone costituisce
una manifestazione ed esplicazione del diritto di utilizzazione
della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c. Occorre tuttavia
che la realizzazione del balcone non pregiudichi la condizione

statica della parete perimetrale comune o di altre parti di pro-
prietà esclusiva, e che non incida negativamente sull’aspetto
dell’edificio, il che vale ad escludere la possibilità di questo gene-
re di realizzazioni sul prospetto principale del fabbricato. Del pari,
la realizzazione non è consentita quando vi sia danno o pericolo
di danno per parti di proprietà esclusiva.
Le stesse regole valgono anche allorché tale manufatto spor-

ga in aggetto sul cortile o sul passaggio o sul giardino comune, e
quindi abbia l’effetto dell’occupazione della colonna d’aria sovra-
stante il terreno comune. In giurisprudenza si è espressa nel sen-
so suddetto la Cassazione con sentenza n. 5140 del 30 marzo
2012. 

La provvigione
dell’agente
immobiliare
Tramite un’agenzia immobiliare ho prima fatto il preliminare e

poi acquistato un appartamento. E’ già trascorso un po’ di tempo
dal rogito e siccome sono sorte questioni sulla provvigione vorrei
sapere da quando decorre il termine entro cui l’agente immobi-
liare ha diritto di richiedere il compenso.

A.S. - Rovigo

Al quesito ha risposto il Tribunale Rovigo, con sentenza datata
19 ottobre 2012, precisando che è dal momento della stipulazio-
ne del contratto preliminare che decorre il termine prescrizionale
(di un anno) del  diritto al compenso. A supporto della sua deci-
sione il giudice veneto ha richiamato una pronuncia della Cassa-
zione, la n. 9676 del 3 ottobre 1997, secondo cui “al fine di rico-
noscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c.,
l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in rela-
zione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuri-
dico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del
contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compra-
vendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare, salvo che le
parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il
diritto alla provvigione soltanto al momento della sottoscrizione
del contratto definitivo di compravendita.

Quando si giustifica
il recesso
anticipato
Ho stipulato un contratto di locazione due anni fa. Tutto bene

se non fosse che qualche giorno fa mi è arrivato una lettera di re-
cesso dall’inquilino che a causa della “crisi economica” dice di
non essere più in grado di portare avanti l’attività. La mia doman-
da è questa: la motivazione indicata dall’inquilino  può annove-
rarsi tra i “gravi motivi” richiesti dalla legge ai fini del recesso dal
contratto di locazione? 

E.B. - Roma

A nostro avviso la risposta non può che essere negativa. Ecco
cosa dice, infatti, la Cassazione: “In tema di locazioni di immobili
ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi motivi, che consen-
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tono al conduttore di recedere, ai sensi dell’art. 27, ultimo com-
ma della L. 392/1978, indipendentemente dalle previsioni con-
trattuali, devono essere determinati da fatti estranei alla sua vo-
lontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto,
in modo da rendergli oltremodo gravosa la prosecuzione del
rapporto. Pertanto, con particolare riferimento alle locazioni com-
merciali, può integrare grave motivo di recesso un andamento
della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole
all’attività dell’impresa), sopravvenuto ed oggettivamente impre-
vedibile, che, imponendo l’ampliamento o la riduzione della
struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa
la persistenza del rapporto locativo. La Corte, in applicazione di
tale principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva ri-
tenuto legittimo il recesso del conduttore, in quanto giustificato
dalla chiusura della filiale dell’impresa - con sede nell’immobile
detenuto in locazione - in conseguenza della crisi economica sfa-
vorevole all’attività della stessa, sopravvenuta ed oggettivamente
imprevedibile al momento della stipulazione del contratto  (sent.
3418/’04).
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato appena due

anni fa, sicché la situazione di crisi invocata dal conduttore non
può certo definirsi un evento “sopravvenuto ed oggettivamente
imprevedibile”. Per questo – a nostro avviso – la motivazione po-
sta  a base del recesso non può annoverarsi tra i “gravi motivi”
previsti dalla legge. 

Surroga
e rinegoziazione
del mutuo
Che differenza c’è tra surrogare un mutuo oppure rinegoziarlo?

Giorgio Albini - Vicenza

La surroga – o portabilità– permette al debitore di sostituire la
banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova ban-
ca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo vi-
va l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida di
trasferire il mutuo ad altro istituto bancario non è quindi necessa-
ria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una
nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La
banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e
si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo
alle nuove condizioni concordate. Le recenti disposizioni normati-
ve rendono il ricorso a tale facoltà più agevole. E’ infatti prevista
la nullità delle clausole contrattuali che ne impediscono ovvero
ne rendono oneroso l’esercizio per il cliente.
Rinegoziare, invece, vuol dire  modificare il mutuo in essere: la

misura e il tipo di tasso, la durata, ma non la banca né l’importo,
in aumento, della somma mutuata. Il legislatore  ha precisato
che tale modifica non comporta il venir meno dei benefici fiscali

per l’acquisto della prima casa ed ha anche chiarito che  la rine-
goziazione deve avvenire senza spese per il cliente, al quale non
potranno essere imputati neppure i costi notarili (dal momento
che l’intera operazione può avvenire mediate “scrittura privata
anche non autenticata”). 

Le spese
a carico
del locatore
Sono proprietario di un appartamento concesso in locazione in

cui occorre sostituire una parte della tubazione dell’impianto idri-
co che corre dentro le pareti. La spesa è a mio carico o è di spet-
tanza del conduttore?

Aldo Piccolo - Milano

Trattasi di spesa di competenza del locatore non potendosi
l’intervento in questione qualificare, all’evidenza, come opera di
“piccola manutenzione” che a norma del ’art.  1576 c.c. grave-
rebbe, al contrario, sul conduttore. Ciò, salvo, naturalmente,  di-
verso accordo contenuto nel contratto. 
In argomento si veda anche la sentenza della Cassazione n.

271 del 1989 secondo cui non rientrano tra le riparazioni di pic-
cola manutenzione “quelle relative agli impianti interni alla strut-
tura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei
servizi indispensabili al godimento dell’immobile, atteso che,
mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti,
gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipen-
denti da colpa dell’inquilino per un uso anormale della cosa lo-
cata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, per-
tanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che,
ai sensi dell’art. 1575, n. 2, cod. civ., deve mantenere costante-
mente l’immobile in stato da servire all’uso convenuto”. 

Cedolare secca
e suddivisione
delle spese
L’opzione per la cedolare secca preclude la possibilità di porre

tutte le spese a carico del conduttore?
Patrizia Ciccu - Novara 

No, assolutamente. A parte, infatti, la rinuncia all’aggiorna-
mento del canone, l’opzione per la cedolare secca non comporta
altri limiti alla libertà negoziale delle parti. Ciò non toglie, però,
che occorre sempre prestare attenzione alle clausole che si inse-
riscono. Infatti, se è legittimo, ad esempio, dal punto di vista civili-
stico, prevedere ad esclusivo carico del conduttore il pagamento
degli oneri condominiali in un contratto di tipo libero (4+4), così
non è per i contratti concordati (3+2), per i quali, invece, occorre
far riferimento – in materia di riparto di spese tra locatore e con-
duttore – a quanto previsto dal D.M. 30.12.’02, allegato “G”. Il let-
tore nulla ci dice circa il tipo di contratto che vuole stipulare, sic-
ché, da questo punto di vista, purtroppo non possiamo aiutarlo. 

Dovendo stipulare un contratto per la pulizia della scala
condominiale, quali documenti sono necessari? Per di-
sdirlo, con quale anticipo bisogna comunicare la deci-

sione?
Vincenzo Meola – Cagliari

In questa prospettiva, dal punto di vista strettamente con-
trattuale, è prassi inserire nell’accordo  una clausola del se-
guente tenore: “Devono intendersi carico della Ditta di pulizie
tutti gli oneri previsti dalla legge a carico del datore di lavoro
ed in favore di eventuali dipendenti i quali ultimi, la ditta me-
desima, si impegna ed obbliga a tenere in perfetta regola con
le norme di legge in materia. La ditta stessa si impegna ed
obbliga a tutta sua cura e spese, senza nulla pretendere dal

condominio e sollevando lo stesso da ogni e qualsiasi respon-
sabilità a riguardo, a provvedere ad attuare tutte le misure di
sicurezza per la protezione antinfortunistica dei dipendenti
stessi come previste dalla vigente legislatura in materia”.
Quanto alla durata del contratto – che è ovviamente nella

libertà delle parti determinare, così come i termini della di-
sdetta – si suole, invece, utilizzare quest’altro tipo di clausola:
“Il presente contratto avrà la durata di un anno a tutti gli effet-
ti di legge con decorrenza dal .... e con scadenza il .... Tale con-
tratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se
non sarà prodotta disdetta formale da una delle parti - trami-
te raccomandata A.R – con un preavviso di almeno un mese
prima della scadenza dei termini”.,

IL CONTRATTO DI APPALTO PER LE PULIZIE



50 Gennaio 2017

LE NOSTRE RUBRICHE

CONDOMINIO
a cura di CARLO PARODI 

guardanti la manutenzione dei balconi che non sono in linea di
massima parti comuni. Ed i condomini assenti non convocati, al
ricevimento del verbale avrebbero potuto impugnare le delibere
ai sensi e con la procedura dell’art. 1137 c.c. entro trenta giorni.

Nomina
del consiglio
di condominio
II nuovo testo delle disposizioni di condominio prevede all’art.

1130-bis, ultimo capoverso, che l’assemblea possa nominare un
consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini. Si
chiede quale maggioranza sia necessaria e se la delibera debba
riguardare ciascuno dei tre condòmini ovvero il consiglio nel suo
insieme.

Giovanni Cavallini – Genova

La maggioranza richiesta è la stessa prevista per la nomina
dell’amministratore (maggioranza degli intervenuti in assem-
blea rappresentanti almeno la metà del valore millesimale). 
Le modalità della decisione possono essere scelte dall’assem-

blea; forse è più corretta la scelta  singola per valutare il gradi-
mento per ciascuno dei nominativi proposti.  

Amministratore 
di condominio
e assessore
Gradirei sapere se l’attività dell’Assessore ai tributi locali, svolta

nello stesso comune, dove è contestualmente amministratore
condominiale sia legittima. In altri termini, potrebbe ravvisarsi in
tale fattispecie un conflitto di interesse nei confronti del soggetto
destinatario del servizio (contribuente ed amministratore).

Piero Veggi – Torino

Contabilizzazione
del calore
e villa autonoma
Sono proprietario di una villa unifamiliare, dove abito. Il riscal-

damento è autonomo, pur facendo parte di un consorzio. Sono
obbligato anche io a montare gli apparecchi per la contabilizza-
zione del calore?

R.B. – Roma

L’obbligo della contabilizzazione si riferisce agli impianti con-
dominiali centralizzati per evitare consumi anche durante l’as-
senza degli interessati e per regolare il calore secondo le rispetti-
ve esigenze; il suo impegno sarà solo quello di spegnere la cal-
daia autonoma durante …la settimana bianca fuori casa e co-
munque secondo le esigenze personalizzate.  

Mancata
convocazione
a tutti i condòmini
Costituzione dell’assemblea in seconda convocazione. Nel cor-

so della riunione condominiale, sono risultati presenti 42 condò-
mini su 95, con mm 421,388. Il presidente ha fatto verbalizzare
“che non risultano ritualmente convocati tutti i condòmini, per
cui dichiara non validamente costituita l’assem blea”. 
Anche secondo il penultimo comma dell’art.1136 c.c. “l’as-

sem blea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi di-
ritto sono stati regolarmente convocati”.
Però, la mancata convocazione anche di un solo condòmino,

secondo la nuova legge condominiale, non è più causa di “nul-
lità”, bensì di “annullabilità” da esercitarsi dal condòmino che si
considera danneggiato dalla mancata convocazione, entro trenta
giorni dal ricevimento del verbale. 
All’ordine del giorno c’erano da approvare due consuntivi ed

un preventivo, che non sono stati discussi, rinviando il tutto alla
futura assemblea, con ulteriore grave perdita di tempo. 
Vorrei conoscere il parere di esperti per quanto accaduto poi-

ché, secondo il  mio modesto parere, il presidente si è sostituito
alla volontà di decisione di colui il quale, probabilmente, non
avrebbe impugnato il deliberato nei tempi prescritti.

Giuseppe Mignola - Napoli

L’interpretazione del lettore è corretta: si trattava infatti di deli-
bera annullabile anche prima della riforma della normativa con-
dominiale; le delibere nulle sono poche ad esempio quelle ri-

In caso di lesioni o crolli di un immobile o di parte di esso, il
primo ad essere chiamato in causa è l’amministratore del
condominio. Come può difendersi? Che poteri ha per inter-

venire, anche se ne fosse a conoscenza, per impedire l’even-
to?

Gli effetti devastanti del terremoto nelle città a ridosso
dell’Ap pennino ed episodi, piuttosto frequenti, di crolli o so-
pravvenute inagibilità di edifici (a volte mal costruiti) anche in
località non coinvolte nel sisma, spingono i condòmini a chie-
dersi a chi spetti l’obbligo di vigilanza e di effettuare controlli
preventivi. Soprattutto quali siano gli obblighi e le responsabi-
lità dell’amministratore, anche sulla base di quanto prescrive
l’art. 40 del codice penale: “non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di evitare,  equivale a cagionarlo”.
Il nuovo testo dell’art. 1130 c.c. già prevede al punto 6) che

ll registro di anagrafe condominiale debba contenere anche
“ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti co-

muni dell’edi ficio”. Ma in sede di approvazione finale del testo
di riforma della normativa condominiale sono stati ridotti al-
cuni poteri dell’ammini stratore di condominio; tra questi quelli
relativi agli interventi urgenti a tutela del patrimonio immobi-
liare.
Alla Camera giace una proposta di legge, mai esaminata

dai deputati, che prevede il potere dell’amministratore di no-
minare un tecnico che relazioni in merito al ragionevole so-
spetto  che difettino le condizioni di sicurezza. A seguito della
relazione l’ammini stratore dispone, previo assenso ove possi-
bile del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti
ed interventi evitando il passaggio assembleare. 
Tuttavia, riteniamo che, se l’amministratore ha dei dubbi

sulla stablità dell’edi ficio o comunque che ci siano dei proble-
mi che richiedono interventi urgenti,  deve convocare subito
l’assemblea per informarne i condòmini. Nel caso di sordità di
costoro ad affrontare le spese necessarie ha l’obbligo di trar-
ne le conseguenze.

PSICOSI DEI CROLLI E POTERI DELL’AMMINISTRATORE
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Non sono previste incompatibilità per svolgere l’incarico

di amministratore e non è individuabile un conflitto di inte-
ressi per l’amministratore obbligato al versamento delle im-
poste relative al suo compenso ed alle ritenute fiscali per la
fatturazione dei servizi comuni. 

Assemblea
e delega
sotto condizione
In qualità di amministratore di condomini desidero sape-

re se le deleghe che vengono presentate in assemblea pos-
sano essere condizionate. 
Cioè il delegante può rilasciare una delega specificando

per ogni punto posto all’ordine del giorno il proprio assenso
o meno alla votazione?

Francesco Roma 
San Donato Milanese (MI)

L’indicazione delle scelte del delegante sui vari argomen-
ti in votazione rappresentano un vincolo per il delegato che
se ne assume la responsabilità e ne risponde nei suoi con-
fronti senza conseguenze per la delibere; è consigliabile co-
munque separare formalmente la delega da “comunicazio-
ni” al delegato in merito ai comportamenti decisionali.

Lavori
nelle proprietà 
private
In occasione di interventi di manutenzione degli apparta-

menti da parte dei relativi proprietari spesso sorgono di-
scussioni per eventuali conseguenze per le strutture comu-
ni; quali sono i diritti di “ispezione” da parte dei condomini
e dell’amministratore per conoscere le possibili conseguen-
ze per le strutture comuni e per intervenire anche sollecitan-
do organi comunali? 

Franco Mariani – Grosseto

La nuova normativa condominiale ha evidenziato all’art.
1122 che tali interventi non debbono “ovviamente” deter-
minare conseguenze negative per la stabilità, la sicurezza
ed il decoro architettonico dell’edificio. 
Il proprietario dell’unità immobiliare nella quale vengono

effettuati gli interventi informerà l’amministratore eviden-
ziandone la natura e fornendo eventuali segnalazioni effet-
tuate all’am mini strazione comunale; l’am mi ni stratore dovrà
valutare se è necessario un coinvolgimento della as sem-
 blea per eventuali decisioni o autorizzazioni. 

Amministratore
del
supercondominio
Secondo un regolamento del 1940 l’amministratore di un

supercondominio di sei palazzine deve essere quello di una
delle stesse senza specificare motivazioni particolari.   In to-
tale i condomini sono 55 (e non più di sessanta) ed ora vi
sono interpretazioni diverse in merito a quanto previsto dal
nuovo art. 67 disposizioni di attuazione c.c. e se la norma
regolamentare è ancora applicabile.
Come dobbiamo regolarci e come deve scegliersi l’ammi-

ni stratore?
Maria Mariani - Bologna

Il regolamento è antecedente al codice civile del 1943
per cui non è applicabile il previsto affidamento dell’incari-
co fisso ad uno dei rappresentanti delle varie palazzine ed i
partecipanti complessivi del supercondominio sono meno di
sessanta (art. 67), per cui l’assemblea di tutti i condomini

dovrà nominare il “superamministratore” indipendentemen-
te dai rappresentanti delle sei palazzine. 

Obbligo
della
mediazione
E’ vero che ogni impugnativa di delibere condominiali da-

vanti al giudice deve essere preceduta da un incontro ai fini
di un tentativo di accordo che prevede oneri legali limitati ri-
ducendo i tempi per la soluzione delle controversie stesse?

Francesco Marini - Bari

La riforma della normativa condominiale all’art. 71 delle
Disposizioni di attuazione c.c. ha regolamentato la preventi-
va domanda di mediazione per controversie in materia di
condominio, da presentare presso Organismi istituiti a tale
scopo.
L’amministratore è legittimato a partecipare al procedi-

mento di mediazione a seguito di delibera approvata dalla
maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la
metà del valore millesimale dell’edificio.
La proposta di mediazione deve essere poi approvata

dall’as semblea con la stessa maggioranza che ha legittima-
to l’am ministratore a partecipare alla mediazione.
Sono soggette alla preventiva mediazione tutte le contro-

versie relative agli articoli dal 1117 al 1139 c.c. e dall’art.
61 al 72 delle relative Disposizioni di attuazione, normativa
che si intende estesa sia al condominio minimo, sia a quel-
lo orizzontale, che al supercondominio.
E’ fissato in tre mesi il termine di durata massima della

procedura di mediazione.   

EURO 9,90

Se non è disponibile in edicola, potete richiederlo effettuando
il versamento con bollettino postale (c.c. n. 99075871 intestato
a SPREA S.p.A). Al prezzo di copertina, per chi non è abbonato,
si dovranno aggiungere euro 3,90 per le spese di spedizione.

È IN EDICOLA
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

Anovembre l ’ in f laz ione di
nuovo di segno leggermente
positivo rispetto allo stesso

mese dello scorso anno (+0,1%). 
I dati ufficializzati dall’Istat indi-

cati sono quelli utili per l’aggior na-
 mento dei canoni derivanti da con-
tratti liberi per le abitazioni (non
interessano coloro che hanno ap-
plicato per il pagamento delle tasse
la cedolare secca) e per l’adegua-
 mento degli affitti commerciali. Co-
me è noto esistono più indici: c’è
l’indice Istat che indica il costo del-
la vita per la collettività nazionale,
ed è quello che viene per lo più co-
municato dai mass-media (giornali
e televisione); invece, per l’adegua-
mento dei canoni di affitto (ma an-
che per l’adeguamento dell’asse-
gno del coniuge separato), l’indice
da prendere in considerazione è il

cosiddetto “indice del costo della
vita per le famiglie di operai ed im-
piegati”.

Risultato di questa assurda du-
plicazione è che spesso si registra-
no differenze tra i due indici (poi-
ché diversi sono i beni presi in con-
siderazione). Questi dati, comun-
que, hanno una rilevanza soltanto
teorica nell’attuale situazione di
deflazione (riduzione dei prezzi). 

La variazione dell’indice del co-
sto della vita a novembre, comuni-
cato dall’Istat è la se guente:

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA
NOVEMBRE 2015 A NOVEMBRE  2016: 
0,1% (ridotto al 75%: 0,075%).

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA
NOVEMBRE  2014 A NOVEMBRE  2016: 
0,1% (ridotto al 75%:  0,075%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni
ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al
75% e quindi immediatamente utilizzabi-
li).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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LUGLIO 2016 - 0,075% - 0,15%

AGOSTO 2016 - 0,075% - 0,15%

SETTEMBRE 2016 0,075% 0%

OTTOBRE 2016 - 0,075% - 0,075%

NOVEMBRE 2016 0,075% 0,075%

 UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai 
disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di 
ampliare e potenziare l’attività si supporto e assistenza 
telefonica. Per informazioni relative allo stato dell’ab-
bonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per 
informazioni relative alle modalità di pagamento e 
per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00 

SCONTO
DEL 40%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi 
professionali, associazioni di categoria o studi di 
amministrazione condominiale?

PER VOI UN’OFFERTA 
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA: 

• Da 40 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 40%
• Da 10 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 30%

Per usufruire ed attivare l’offerta 
chiamaci al 02.87168197

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO
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Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

Con carta di credito: Visa American Express Diners Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad.
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: 
Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 
 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.spreastore.it/lex

▷ Regalo IL MANUALE (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con se-
de legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi 
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancel-
lazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon 
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. 

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

Totale complessivo €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE:
Indica con una ˝ la forma di spedizione desiderata

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data Firma del titolare ______

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Con bonifico IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A.

39,00€

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non 
pagherai un euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere 
un numero, ma li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento 
quando vorrai, con la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che 

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO 
AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche 
la copia digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo 
pc, smartphone 
o tablet e stamparla con qualsiasi stampante 
casalinga.
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello 
unico 2016 in vendita in edicola a 9,90 €

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 21117839

40
6

O
ff

er
ta

va
lid

a
so

lo
p

er
l’i

ta
lia

Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto 
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it

Con carta di credito: Visa American Express Diners Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad.

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come 
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. 
Servizio Abbonamenti Via Torino   Cernusco Sul Naviglio (MI)

▷ Regalo Le leggi illustrate (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Firma

CVV
Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di credito

SCEGLI IL METODO
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:16
€RIS

PA
RM

I

sco
nto

del

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al

N.02 21117839
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle14,00 18,00. Il costo 
massimo della telefonata da linea fissa 
è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

 N.02 56561221
•POSTA Ritaglia o fotocopia il 
coupon seguendo le istruzioni a lato 
e inviacelo insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento via fax o mail 
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

0287168197
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Il nuovo anno porta sempre con sé novità anche in
materia di pensioni. Il 1° gennaio 2017 non fa ecce-
zione; anzi, ne porta molte, a cominciare dalla possi-

bilità di cumulare tutti gli spezzoni contributivi, pure
quelli versati da professionisti, al fine di maturare il di-
ritto a una pensione. Alcune novità prevedono vie d’u-
scite anticipate per la pensione come l’opzione donna.
Uno sconto dei requisiti c’è pure per i lavoratori cosid-
detti “precoci” e un altro per gli usurati. 
Poi c’è quella che è stata presentata come la novità

delle novità: l’Ape, che significa “anticipo pensionistico”.
Ma non è un pre-pensionamento di quelli tradizionali,
quanto piuttosto un comune prestito bancario, con cui si
potrà ipotecare prima la pensione di vecchiaia, cioè a
partire dai 63 anni d’età, qualora venga maturata nei
successivi 3 anni e 7 mesi. 
Tre sono i tipi di Ape offerte a tutti i lavoratori, sia

pubblici sia privati, a certe condizioni: quella volontaria
che devono pagarsela gli stessi lavoratori una volta an-
dati in pensione (il rimborso dura 20 anni, più o meno a
partire dai 67 e fino agli 86 anni d’età); quella sociale
che, invece, è offerta gratuitamente ma soltanto a parti-
colari categorie di soggetti: disoccupati, lavoratori che
assistono familiari disabili gravi, invalidi, occupati in
particolari attività e professioni (camionisti, gruisti, in-
fermieri, maestre d’asilo, operatori ecologici, ecc.); infi-
ne, quella aziendale, che è simile a quella volontaria ma
riguarda situazioni di crisi economiche, con la differenza
che il costo non è sostenuto dai lavoratori, ma dall’a-
zienda. 
Tra le altre misure, c’è inoltre l’estensione della “quat-

tordicesima” con distinzione di due discipline: una ri-
guardante i pensionati che hanno un reddito fino a
9.786,86 euro (cioè 1,5 volte il minimo Inps), così come
previsto finora, ai quali l’importo è aumentato del 30%;
l’altra riguarda i pensionati con reddito superiore a
9.786,86 euro e fino a 13.049,14 (2 volte il minimo Inps)
finora esclusi dalla quattordicesima: la riceveranno an-
che loro, negli importi finora vigenti. 
Il numero delle novità rappresenta una valida ragione

per offrire una guida alle diverse opportunità per anda-
re in pensione nel 2017.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO
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La legge di Bilancio del 2017 ha esteso agli iscritti al-
le casse di previdenza dei professionisti la facoltà di
cumulare gratuitamente i versamenti contributivi

effettuati in altre e diverse gestioni previdenziali. In altre
parole, senza dover pagare nulla, i professionisti o ex
professionisti possono cumulare quanto versato in tutta
la vita lavorativa a titolo di contributi previdenziali ai fini
dal raggiungimento del diritto a una pensione (anticipa-
ta o di vecchiaia). Vediamo.

Ricongiunzione 
e cumulo contributivo
Quella di poter “sommare” i diversi periodi contributi-

vi, al fine di maturare un’unica pensione, è un’esigenza
da sempre avvertita dai lavoratori. Infatti, nella vita di
ogni lavoratore, pubblico o privato, dipendente, autono-
mo, o professionista che sia il più delle volte capita di
aver cambiato mestiere e funzione e quindi avere diversi
periodi assicurativi in diverse gestioni. Al momento della
pensione si presenta il problema di come verranno cal-
colati i diversi spezzoni contributivi. In alcuni casi, e per
un certo periodo di tempo, è stata prevista soltanto la
c.d. ricongiunzione, talvolta gratuita e in altri casi a paga-
mento. Ad esempio un lavoratore che per un certo pe-
riodo pagava i contributi all’Inps come impiegato, dive-
nuto giornalista veniva iscritto automaticamente all’Inpgi.
Ebbene, volendo far confluire i contributi Inps al nuovo
ente di previdenza e ottenere un’unica pensione come
giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi perché
il trattamento pensionistico riservato ai giornalisti era più
ricco. Lo stesso succedeva nell’ambito dello stesso Inps,
se ad esempio un lavoratore aveva contributi come au-
tonomo e dipendente e intendeva far confluire i contri-
buti di lavoro autonomo tra quelli di lavoro dipendente.
Per queste ragioni finiva, addirittura, che periodi brevi
andavano persi. 

Un po’ 
di storia
Negli anni ci sono stati diversi interventi normativi, fi-

nalizzati a disciplinare l’esigenza dei lavoratori. Ma nel
2010, molte di queste regole vengono stravolte quando,
nell’ambito delle misure anticrisi è emanato il dl n.
78/2010 (stabilizzazione conti pubblici) convertito nella
legge n. 122 del 30 luglio 2010. 
Di punto in bianco viene stabilito che chi voglia fruire

dell’unificazione dei contributi versati in diverse gestioni,
dipendente o autonomo che sia, deve pagarsi quel tra-
sferimento di contributi. La regola penalizza e improvvi-
samente quei lavoratori (soprattutto pubblici) che, da un
giorno all’altro, si ritrovano a non avere più l’opportunità
di andare in pensione con l’unificazione gratuitamente
dei contributi versati in diversi enti previdenziali. Comin-
cia il coro di lamentele (sindacati, associazioni, etc.) e al-
la fine il governo (stiamo nel 2012) raggiunge un com-

promesso: non si torna del tutto indietro, ma ad alcuni
lavoratori pubblici viene riaperta la vecchia strada della
ricongiunzione gratuita, ad altri viene lanciato il salvagen-
te della nuova possibilità cosiddetta di “cumulo contribu-
tivo”. 
Con questa nuova opportunità, in pratica, i lavoratori

hanno nuovamente la facoltà di cumulare gratuitamente
i diversi periodi di contribuzione (privato e pubblico) e
conservano pure la chance di avere la pensione calcolata
secondo la regola retributiva ove ne ricorrano i presup-
posti. Dove sta dunque la novità? 
La novità è questa: il cumulo, a differenza della ricon-

giunzione, dà diritto alla liquidazione di una pensione
unica (liquidata dall’Inps) come il risultato di tanti spez-
zoni di pensione, singolarmente determinati, quanti so-
no i periodi di contribuzione “cumulati” anche in diversi
enti o in diverse gestioni Inps. Con la ricongiunzione, in-
vece, si otteneva la liquidazione di un’unica e sola pen-
sione quale risultato di un unico calcolo operato sulla
somma di tutti i singoli periodi di contribuzione.
Il “compromesso” finisce nella Legge di Stabilità per il

2013 la quale, in particolare:
l prevede la facoltà di recesso dalla ricongiunzione di-

venuta onerosa, come detto, dal 31 luglio 2010; il reces-
so era possibile farlo entro il 31 dicembre 2013;

l introduce la nuova facoltà del “cumulo contributi-
vo”, che consente di sommare diversi periodi di contri-
buti versati in diverse gestioni per conseguire la pensio-
ne (vecchiaia, anzianità, inabilità e superstiti), con ecce-
zione dei contributi versati nelle casse dei professionisti;

l prevede la facoltà di rinuncia alla domanda di pen-
sione con la totalizzazione contributiva, eventualmente
richiesta ex dlgs n. 42/2006, a chi intenda avvalersi del
nuovo cumulo contributivo.

Le regole
fino al 2016
La facoltà del cumulo, in base alle regole vigenti fino

al 31 dicembre 2016, si rivolgeva a tutti i lavoratori: di-
pendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione
separata, con l’unica eccezione degli iscritti alle casse pri-
vate e privatizzate (le casse dei liberi professionisti). Sul
punto l’Inps aveva precisato che la presenza di periodi di
contribuzione presso una cassa professionale (come
detto esclusa dalla facoltà) non inibiva al lavoratore la
possibilità del cumulo che, in tal caso, poteva richiedere
il cumulo escludendo i periodi riferiti alla cassa. Per
esempio, nel caso di lavoratore titolare di più periodi di
contribuzione, uno nella gestione separata, un altro
nell’ex Inpdap, un altro nell’ex Enpals e un altro ancora
in una cassa professionale, il cumulo poteva riguardare
tutti i periodi con l’eccezione di quelli riferibili alla cassa
professionale. 
La facoltà di cumulo, inoltre, poteva essere esercitata

a condizione che il richiedente non fosse già titolare di
pensione o avesse maturato i requisiti per il diritto alla

Cumulo gratuito 
anche 
per i professionisti
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pensione in una delle gestioni interessate dal cumulo.
Ancora, la facoltà era esercitabile a condizione di riguar-
dare “tutti e per intero” i periodi contributivi che risulta-
vano nelle gestioni assicurative coinvolte nel cumulo (il
lavoratore, in altre parole, non poteva per esempio chie-
dere il cumulo di uno solo dei cinque anni accreditati
all’Enpals), a patto che non fossero coincidenti (se per
l’anno 1980 risultano versati contributi in più gestioni, il
cumulo poteva tenerne conto una sola volta).

Dal 2017, cumulo gratuito 
anche per i professionisti
La legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, dal 1° gen-

naio 2017, la facoltà di cumulo gratuito è utilizzabile pu-
re per i contributi versati dai professionisti alle Casse.
Praticamente è la re-edizione del “cumulo contributivo”
operativo dal 2013, con l’interessante novità dell’esten-
sione ai professionisti. Pertanto, l’avvocato che ha svolto
attività dipendente in pubbliche amministrazioni o azien-
de prima o dopo dell’iscriversi all’albo, ha l’opportunità
di sommare senza dover spendere nulla i diversi periodi
contributivi maturati presso le varie gestioni. Rispetto al
passato, le nuove regole prevedono due novità: 

l l’abrogazione della condizione della “assenza del re-
quisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia” per avva-
lersi del cumulo; 

l la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di
pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, co-
me previsto fino al 31 dicembre 2016) ovviamente al
raggiungimento dei previsti requisiti (42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2017, da
adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti). 
Poiché il nuovo cumulo può risultare conveniente a

qualche lavoratore che si sia avvalso della ricongiunzione
(onerosa) o della totalizzazione contributiva, la legge
di Bilancio ha prevista la possibilità di far marcia indietro
su queste decisioni a quanti intendano avvalersi della
nuova facoltà di cumulo per cui non si pagano oneri. In
particolare, a loro richiesta, a tali lavoratori è consentito il
recesso e riconosciuto il rimborso di quanto versato, solo
nei casi in cui non ci sia stato il pagamento integrale
dell’importo dovuto. La restituzione dell’onere pagato è

fatto a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla ri-
chiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza mag-
giorazione di interessi. Per queste richieste di recesso è
previsto un termine: un anno dall’entrata in vigore della
legge di Bilancio 2017. Quindi 1° gennaio 2018. In ogni
caso, la restituzione non potrà essere richiesta se il lavo-
ratore ha già ottenuto la liquidazione della pensione. Al-
lo stesso modo anche chi abbia fatto richiesta di totaliz-
zazione contributiva può rinunciarvi, per potersi avvalere
della facoltà del cumulo, sempre a patto che il procedi-
mento non sia concluso. Infine, per i lavoratori pubblici
che si avvalgono del cumulo, i termini (24/12 mesi) per
il pagamento dell’indennità di fine servizio (Tfr o Tfs) de-
correranno dall’epoca di compimento dell’età prevista
per la pensione di vecchiaia.
La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per

conseguire:
l la pensione di vecchiaia;
l la pensione anticipata;
l la pensione di inabilità;
l la pensione ai superstiti.

Calcolo “pro quota”
della pensione
In ogni caso, la pensione sarà “unica” (cioè pagata in

un solo assegno) quale somma di tanti spezzoni di pen-
sione ciascuno determinato dalle diverse gestioni previ-
denziali coinvolte nel cumulo (calcolo c.d. “pro quota”).
La determinazione di ogni singolo spezzone di pensione
avviene secondo le regole di calcolo (retributivo o contri-
butivo) applicabili in base all’anzianità contributiva del la-
voratore complessivamente considerata; pertanto, se al
31 dicembre 1995 il lavoratore consegue “complessiva-
mente” un’anzianità contributiva di 15 anni almeno
(considerando tutti i diversi periodi contributivi di tutte le
diverse gestioni interessate dal cumulo), i singoli spezzo-
ni di pensione saranno tutti calcolati con la regola “retri-
butiva”; in caso contrario si applicherà la regola “contri-
butiva” o “mista” (retributiva fino al 31 dicembre 1995 e
contributiva successivamente). Resta fermo che, per i pe-
riodi successivi al 31 dicembre 2011, vale sempre e sol-
tanto la regola “contributiva”.

RICONGIUNZIONE, CUMULO E TOTALIZZAZIONE

R icongiunzione, cumulo, totalizzazione sono le tre
alternative per “sommare” i diversi periodi con-
tributivi, al fine di maturare una pensione, che si

sono succedute negli anni. 
lCon la ricongiunzione un lavoratore che ha svol-

to diverse attività lavorative per le quali ha pagato con-
tributi in diverse gestioni, casse o fondi previdenziali, ha
la possibilità di trasferire i contributi in una sola gestio-
ne, cassa o fondo previdenziale da cui ottenere la li-
quidazione della pensione. In questo caso, le regole per
verificare il diritto alla pensione (i requisiti) e la sua mi-
sura diventano quelle della gestione, cassa o fondo pre-
videnziale presso cui sono stati trasferiti i contributi. In-
somma, a trasferimento dei contributi avvenuti, la pen-
sione è riconosciuta come se il lavoratore avesse sem-
pre e soltanto versato contributi a quella gestione, cas-
sa o fondo previdenziale presso cui sono stati trasferi-
ti i contributi. Una volta la ricongiunzione era in parte
gratuita (ai lavoratori dipendenti e autonomi) e in par-
te onerosa (ai professionisti); dall’anno 2010 è diven-
tata onerosa (va pagata!) per tutti.

l La seconda soluzione è la totalizzazione. Introdotta

a seguito della riforma del calcolo della pensione, pas-
sato da retributivo a contributivo, anch’essa consente
al lavoratore, al pari della ricongiunzione, di acquisire il
diritto a una sola pensione in presenza di contributi ver-
sati in diverse gestioni, casse o fondi previdenziali. Ciò
che fa la differenza, rispetto alla ricongiunzione, è il cri-
terio di calcolo della pensione: esclusivamente il con-
tributivo, anche in presenza di spezzoni “retributivi”. La
totalizzazione non comporta costi a carico dei lavora-
tori.

l La terza soluzione, infine, è il cumulo contributi-
vo. Come la ricongiunzione e come la totalizzazione, an-
che questa facoltà consente di “sommare” diversi pe-
riodi di contributi versati in diverse gestioni, casse o fon-
di previdenziali per conseguire una pensione. La diffe-
renza, con le altre alternative, sta in questo: la pensio-
ne è il risultato della “somma” di tanti spezzoni di pen-
sioni, ciascuno calcolato presso le singole gestioni, cas-
se o fondi che sono stati interessati dal cumulo, e cia-
scuno secondo il criterio (retributivo o contributivo) vi-
gente per quella singola gestione, cassa o fondo. Il cu-
mulo è gratuito.
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Novità delle novità della legge di Bilancio 2017
è l’Ape (sta per “anticipo pensionistico”), di cui
tanto si è detto e ridetto. L’Ape consente di

mettersi in pensione prima del tempo (cioè prima di
aver compiuto l’età stabilita dalla legge) e, in partico-
lare, a partire dai 63 anni d’età, a patto che nei suc-
cessivi 3 anni e 7 mesi venga maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia. Attenti a farsi illusioni: non si
tratta di un anticipo vero e proprio di pensionamen-
to. Non c’è, infatti, nessuna riduzione dei requisiti, né
un’erogazione anticipata della pensione. Piuttosto si
è in presenza di un vero e proprio “finanziamento”,
dello stesso tipo di quelli c.d. di “prestito al consu-
mo”. Un prestito che il lavoratore-pensionato dovrà
restituire, con tanto d’interesse, una volta che il dirit-
to alla pensione di vecchiaia l’avrà raggiunto e, per
essi, avrà pieno diritto di accedere alla pensione vera
e propria. 
Il legislatore ha voluto strafare e ha previsto addirit-

tura tre tipologie di Ape, quali facoltà per tutti i lavo-
ratori, pubblici e privati: volontaria (che dovranno pa-
garla gli stessi lavoratori una volta andati in pensio-
ne); sociale (gratuita solo a particolari categorie di
soggetti: disoccupati, invalidi, occupati in particolari
attività quali camionisti, gruisti, infermieri, maestre
d’asilo, operatori ecologici, ecc.); aziendale (dovrà es-
sere disciplinata dalla contrattazione collettiva). 
L’Ape (volontaria, sociale e aziendale) sarà opera-

tiva dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e con-
sentirà, come accennato, di mettersi a riposo prima
del tempo, mediante un prestito concesso da una
banca scelta dal lavoratore fra quelle che aderiranno
all’iniziativa. Il prestito serve da provvista finanziaria
per l’erogazione dell’Ape, che non può avere durata
inferiore ai sei mesi, dal momento della richiesta fi-
no all’accesso alla pensione di vecchiaia. Una volta
ricevuta la pensione, avrà inizio il percorso di rim-
borso del prestito mediante rate di ammortamento
mensili di pari importo, per la durata di 20 anni (si
potrà anche estinguere anticipatamente il prestito). 
La disciplina è rimessa ad apposito decreto da

emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di Bilancio, quindi entro i primi del mese di
marzo.

L’Ape 
volontaria
All’Ape volontaria possono ricorrere tutti i lavora-

tori, pubblici e privati: dipendenti, autonomi (artigia-
ni, commercianti), parasubordinati iscritti alla gestio-
ne separata dell’Inps (tra i quali i co.co.co. e i pro-
fessionisti senza cassa).
L’accesso è possibile a queste condizioni: 
l età non inferiore a 63 anni; 
l possesso di almeno 20 anni di contributi;
l maturazione del diritto alla pensione di vec-

chiaia entro tre anni e sette mesi (in Tabella le età
per la pensione di vecchiaia);

l importo della pensione di vecchiaia, al netto
della rata di ammortamento del prestito Ape richie-
sto (cioè di quanto si dovrà pagare mensilmente per
restituire l’anticipo), non inferiore a 1,4 volte il trat-
tamento minimo dell’Inps (che significa, a valore
corrente, non inferiore 702,65 euro mensili, consi-
derato che il minimo Inps è pari a 6.524,57 euro).
All’Ape non possono accedere i pensionati diretti,

cioè coloro che già siano titolari di una propria pen-
sione da lavoro; per contro, possono richiederlo i ti-
tolari di pensione indiretta: ad esempio, chi ha già
una pensione di reversibilità del coniuge passato
anzitempo a miglior vita. Non è richiesta la cessazio-
ne dell’attività di lavoro eventualmente svolta (cosa
che, invece, è richiesta per l’Ape sociale, di cui si di-
ce più avanti).
La richiesta dell’Ape si fa necessariamente muniti

della “certificazione del diritto all’Ape” che è rilascia-
ta dall’Inps, incaricato di verificare il possesso dei re-
quisiti in capo ai lavoratori che ne fanno richiesta. La
certificazione, oltre a decretarne il diritto, dovrà indi-
care pure l’importo di “prestito” cui si può fare ricor-
so, attraverso l’individuazione di un minimo e di
massimo di Ape ottenibile (l’Inps lo farà in base a li-
miti che verranno fissati con apposito decreto mini-
steriale). Tra i due limiti indicati dall’Inps, il richie-
dente decide l’importo del prestito pensionistico,
cioè dell’Ape che l’accompagnerà, mensilmente, fi-
no al giorno di accesso alla pensione di vecchiaia.
Attenzione: chi fa richiesta dell’Ape necessariamente
fa, allo stesso tempo, anche domanda di pensione. 

APE: la possibilità
della pensione 
tre anni prima

L’ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (1)
Lavoratori Anno 2016-2017 Anno 2018 Anno 2019-2020
Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi 66 anni e 11 mesi
Dipendenti privato (uomini) 

66 anni e 7 mesiDipendenti pubblici (uomini e donne)
Autonomi e gestione separata (uomini)
Autonomi e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mese 66 anni e 1 mese 66 anni e 5 mesi
(1) In presenza di almeno 20 anni di contributi
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Domanda dell’Ape insieme 
a quella di pensione
Infatti, la domanda dell’Ape va obbligatoriamente

presentata insieme alla domanda di pensione di
vecchiaia, anche se la liquidazione di quest’ultima è
rinviata al raggiungimento del requisito d’età (si ve-
da Tabella in alto). Però ciò significa che si può chie-
dere l’Ape solo decidendo anche di andare in pen-
sione, senza che sia possibile ripensarci: una volta
fatte le richieste (di Ape e di pensione di vecchiaia,
perché vanno insieme), diventano irrevocabili. 
L’unico lasso di tempo dato per riflettere è il ter-

mine di 14 giorni previsto per l’esercizio del diritto
di recesso (proprio come previsto anche per un
qualunque finanziamento). 
L’Ape deve avere una durata minima di sei mesi

ed è corrisposto a quote mensili per dodici mensi-
lità, su cui non si pagano tasse (Irpef). 
Il costo dell’operazione è tutto e soltanto a carico

del lavoratore e comprende, oltra al prestito vero e
proprio (cioè all’Ape intascata), anche il costo del fi-
nanziamento (interessi), nonché il premio per la po-
lizza assicurativa per il caso premorienza la cui sot-
toscrizione è obbligatoria. Ciò per evitare d’incidere
(in caso di morte anticipata, prima cioè della sca-
denza dei 20 anni di durata del prestito) sulla futura
pensione di reversibilità spettante agli eredi e co-
munque per evitare di lasciare il debito in eredità
(se il pensionato passa a miglior vita, il prestito o
quanto resta del prestito ottenuto è rimborsato
dall’assicurazione). 

Il costo
dell’operazione
La misura (il tasso) degli interessi e l’importo del

premio di assicurazione verranno stabiliti mediante
un’apposita convenzione quadro da sottoscriversi tra
ministro dell’economia e ministro del  lavoro, da

una parte, e associazione bancaria italiana (Abi) e
associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
(Ania) dall’altra. Sia sugli interessi sia sul premio as-
sicurativo è previsto il riconoscimento di un credito
d’imposta automaticamente applicato dall’Inps sulle
rate di pensione, così facendo diminuire l’Irpef do-
vuta dal pensionato. La misura massima del credito
d’imposta è fissata al 50% della ventesima parte de-
gli interessi e dei premi assicurativi complessivi che
verranno pagati, cioè il 2,5% dell’importo da pagare.

L’Ape 
sociale
L’Ape sociale funziona come l’Ape volontaria, ec-

cetto il fatto che è a carico dello Stato. Come l’Ape
volontaria consente di mettersi a riposo prima del
tempo, mediante il riconoscimento di un’indennità a
carico dello Stato (l’Ape sociale) per tutto il periodo
intercorrente tra la data di accesso fino al consegui-
mento dell’età anagrafica per il diritto alla pensione
di vecchiaia (si veda tabella in basso). 
Diversamente dall’Ape volontaria, all’Ape sociale

non possono avervi accesso tutti i lavoratori ma so-
lamente le seguenti categorie di soggetti (sempre al
compimento dei 63 anni di età):

l in stato di disoccupazione a seguito di cessazio-
ne del rapporto di lavoro per licenziamento, per di-
missioni per giusta causa o per risoluzione consen-
suale nell’ambito della procedura di licenziamento
economico (cioè per motivo oggettivo ex art. 7 della
legge n. 604/1966) che abbiano concluso integral-
mente la prestazione per la disoccupazione spettan-
te da almeno tre mesi, in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni;

l che assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di gra-

REQUISITI PER OTTENERE L’APE SOCIALE

A chi spetta
Tutti i lavoratori iscritti all’Inps – dipendenti, autonomi (artigiani, commercian-
ti) e parasubordinati (co.co.co., etc..) appartenenti a specifiche categorie di
soggetti (si veda altra tabella alla pagina seguente) 

Requisito anagrafico Età non inferiore a 63 anni 
Requisito contributivo Almeno 30 anni (36 anni a chi svolge lavori gravosi)
Requisito pensionistico Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

Importo Ape Pari alla pensione di vecchiaia (calcolata all’atto di accesso all’Ape), per un im-
porto massimo di 1.500 euro mensili

Chi sostiene il costo Lo Stato

APE VOLONTARIA

A chi spetta Tutti i lavoratori iscritti all’Inps: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti)
e parasubordinati (co.co.co., ecc.).

Requisito anagrafico Età non inferiore a 63 anni 

Requisito contributivo Almeno 20 anni

Requisito pensionistico Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

Importo pensione di vecchiaia Non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps, al netto della rata di am-
mortamento dell’Ape (circa 702,65 euro mensili)

Altre condizioni Non essere già titolare di una pensione diretta

Chi sostiene il costo Il lavoratore con riduzione della pensione di vecchiaia per 20 anni
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vità (ex art. 3 della legge n. 104/1992), in possesso
di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

l che hanno una riduzione della capacità lavorati-
va, accertata dalle competenti commissioni per il ri-
conoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al
74% e in possesso di un’anzianità contributiva di al-
meno 30 anni;

l lavoratori dipendenti che svolgano una profes-
sione gravosa da almeno sei anni in via continuati-
va,  in possesso di un’anzianità contributiva di alme-
no 36 anni.

Cessazione
dell’attività lavorativa
La concessione dell’Ape sociale richiede necessa-

riamente la cessazione dell’eventuale attività lavora-
tiva svolta e non spetta a coloro che siano già titolari
di una pensione diretta. Inoltre, non è compatibile
con eventuale altri redditi da lavoro nei limiti di
8.000 euro annui (fino a tal importo, invece, si può
lavorare e intascare l’Ape sociale in attesa della pen-
sione di vecchiaia) e neppure con eventuali inden-
nità di disoccupazione. L’Ape sociale è erogato men-
silmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari all’im-
porto della rata della pensione calcolata al momen-
to dell’accesso all’Ape sociale; in ogni caso, non può
superare l’importo mensile di 1.500 euro.

Lavoratori pubblici
e indennità di fine rapporto
I lavoratori pubblici (statali, dipendenti di enti lo-

cali, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici di
ricerca, etc.) che, per effetto dell’Ape sociale, cessa-
no l’attività lavorativa (devono farlo necessaria-
mente), dovranno attendere l’età prevista per la
pensione di vecchiaia al fine di ricevere il trattamen-
to di fine rapporto lavoro (Tfr) o di fine servizio (Tfs).

Ape 
aziendale
Un terzo tipo di Ape è quella aziendale, finalizzata

in maniera specifica a gestire situazioni aziendali
con personale in esubero. Il meccanismo di funzio-
namento è praticamente lo stesso già visto per l’Ape
volontaria, con la differenza che il finanziamento,
anziché sul lavoratore, è posto tutto a carico del da-
tore di lavoro. L’attivazione di questa ulteriore possi-
bilità di Ape è rimessa alla contrattazione collettiva,
che potrà disciplinarla per situazioni relative a pro-
cessi di ristrutturazione, riconversione e riorganizza-
zione aziendale. 

I REQUISITI CONTRIBUTIVI PER OTTENERE L’APE SOCIALE
l Lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamen-

to, per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenzia-
mento per motivo oggettivo (art. 7 della legge n. 604/1966) e che abbiano concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione (Naspi) spettante da almeno tre mesi 
Requisito contributivo = non inferiore a 30 anni
l Lavoratori che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di

primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ex art. 3 della legge n. 104/1992)
Requisito contributivo = non inferiore a 30 anni
l Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il rico-

noscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74% 
Requisito contributivo = non inferiore a 30 anni
l Lavoratori dipendenti all’interno delle “professioni gravose” (specificate in basso) che svolgono da

almeno sei anni in via continuativa attività lavorativa per le quali è richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo 
Requisito contributivo = non inferiore a 36 anni

LE PROFESSIONI GRAVOSE
l Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e
della manutenzione degli edifici
l Conduttori di gru, di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
l Conciatori di pelli e di pellicce
l Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
l Conduttori di mezzi pesanti e camion
l Professioni sanitarie infermieristiche e ostetri-
che ospedaliere, lavoro organizzato in turni
l Addetti all’assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
l Professori di scuola pre-primaria
l Facchini, addetti allo spostamento merci e as-
similati
l Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia
l Operatori ecologici e altri raccoglitori e separa-
tori di rifiuti
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La legge di Bilancio 2017 ha ritoccato la cosiddetta
“opzione donna”, al fine di permettere alle lavo-
ratrici di poter ancora fare la scelta di andare in

pensione prima, cioè a 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7
mesi se lavoratrici autonome), a cui, però, vanno ag-
giunti altri 12 mesi (18 se lavoratrici autonome) dovuti
alla “finestra”, prima di intascare la pensione. Ma c’è
una condizione capestro: avere la pensione calcolata
interamente con la regola contributiva. L’opzione può
essere scelta dalle lavoratrici donne (non vale per gli
uomini) che, entro il 31 dicembre 2015, abbiano
compiuto l’età non inferiore a 57 anni e almeno 35
anni di contributi. 
Introdotta dalla riforma Maroni (legge n.

243/2004), ad esclusivo beneficio delle lavoratrici
donne, sia appartenenti al settore pubblico sia al pri-
vato, sia titolari di un rapporto di lavoro dipendente e
sia autonomo, questa opzione è tuttora vigente (nel
senso che, in presenza dei requisiti, le lavoratrici pos-
sono ancora avvalersene).
In un primo tempo, nel 2012, l’Inps aveva precisato

che potevano usufruire dell’opzione soltanto quelle
che, entro il 31 dicembre 2015, erano in grado di otte-
nere l’erogazione della pensione e non soltanto la ma-
turazione dei requisiti (cioè il diritto). Inoltre, sempre
secondo l’Inps i requisiti dovevano essere adeguati al-
la “speranza di vita”, cominciando pertanto a conside-
rare tre mesi in più dal 1° gennaio 2013. 
In pratica, secondo l’Inps, nel calcolo del termine ul-

timo per l’opzione (31 dicembre 2015), deve tenersi
conto:

l della “finestra mobile”, che è un periodo di 12
mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi
degli autonomi;

l che il requisito dell’età, dal 1° gennaio 2013, era
non più di 57/58 anni, ma di 57 anni e tre mesi e di
58 anni e tre mesi.
L’interpretazione dell’Inps ha suscitato naturalmente

polemiche e contestazioni. La legge di Stabilità dello
scorso anno ha, perciò, stabilito che l’opzione “è este-
sa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previ-

sti, adeguati agli incrementi della speranza di vita, en-
tro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del
trattamento pensionistico sia successiva a tale data”.
Ma la Legge di Stabilità 2016 conteneva una stortu-

ra, ora corretta dalla legge di Bilancio 2017. Infatti, fis-
sando il requisito d’età a 57 anni e 3 mesi (assieme ai
35 anni di contributi) da maturarsi entro il 31 dicem-
bre 2015 ai fini dell’opzione, ha di fatto escluso le la-
voratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicem-
bre del 1958 (1957 se autonome). Tali lavoratrici, in-
fatti, (proprio perché nate negli ultimi tre mesi degli
anni 1957/1958), erano rimaste escluse per via del-
l’età anagrafica, pur in presenza dei 35 anni di contri-
buti entro il 31 dicembre 2015, non riuscendo a ma-
turare quei “tre mesi in più” rispetto ai 57 anni dovuti
alla speranza di vita. 
Per correggere questo, la legge Bilancio 2017 ha

stabilito l’estensione dell’opzione “alle lavoratrici che
non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, i re-
quisiti… per effetto degli incrementi della speranza di
vita”, cioè proprio quei “3 mesi” in più decretati dal-
l’aumento per la speranza di vita che c’è stato nel
2013. Attenzione, però: gli incrementi della speranza
di vita rimangono fermi, invece, ai fini dell’accesso alla
pensione; come pure resta ferma la finestra mobile. 
Tradotto in pratica, ciò sta a significare che:
l l’opzione donna è consentita a chi abbia matura-

to, entro il 31 dicembre 2015, almeno 35 anni di con-
tributi e l’età di 57 anni;

l a coloro che si avvalgono dell’opzione donna
(punto precedente), il diritto vero e proprio alla pen-
sione scatta all’età di 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7
mesi alle autonome), perché in tal caso valgono gli in-
crementi della speranza di vita (ce ne sono stati due:
3 mesi nel 2013 come visto e altri 4 mesi nel 2016); 

l e che l’effettiva erogazione della pensione ci sarà
non prima del trascorrere di un’ulteriore periodo di 12
mesi dal giorno di compimento dei 57 anni e 7 mesi
nel caso di lavoratrici dipendenti e di 18 mesi dal gior-
no del compleanno dei 58 anni e 7 mesi nel caso del-
le lavoratrici autonome.

Ancora
in pista 
l’opzione donna

OPZIONE DONNA
Lavoratrici Dipendenti (privato) Dipendenti (pubblico) Autonome

REQUISITI PER ESERCITARE L’OPZIONE
Età minima 57 anni 57 anni 58 anni 
Contributi Almeno 35 anni Almeno 35 anni Almeno 35 anni
Termine maturazione 31 dicembre 2015 31 dicembre 2015 31 dicembre 2015

REQUISITO ANAGRAFICO (ETA’) PER CHIEDERE LA PENSIONE
Età 57 anni e 7 mesi 57 anni e 7 mesi 58 anni e 7 mesi

EPOCA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Effetto “finestra”
Dal 13mo mese successivo
a quello di maturazione 
del requisito d’età

Dal giorno successivo alla
maturazione del requisito

d’età più 12 mesi

Dal 19mo mese successivo
a quello di maturazione
del requisito d’età
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Con operatività dal 1° maggio 2017, la legge di
Bilancio 2017 ha introdotto un anticipo di pen-
sionamento a chi ha iniziato a lavorare a 18

anni o prima, qualora risulti disoccupato, o invalido,
o impegnato in attività o lavori usuranti oppure be-
neficiario dei permessi della legge n. 104 (assisten-
za a disabili). L’anticipo di pensione è di ben 22 me-
si per i lavoratori (uomini), di soli 10 mesi per le la-
voratrici (donne). È realizzato attraverso la riduzione
a 41 anni, per tutti (sia lavoratori che lavoratrici), del
requisito contributivo unico per il diritto alla pensio-
ne anticipata (si ricorda che quello contributivo è
l’unico requisito per questo tipo di pensione, cui si
può accedere a prescindere dall’età). C’è un rove-
scio della medaglia: se il lavoratore che si mette in
pensione continua a lavorare, sarà assoggettato al
regime di incumulabilità del reddito da lavoro con la
pensione, per il periodo temporale di “anticipo” del-
la pensione. Ma andiamo con ordine.
Il prepensionamento interessa, come accennato,

solamente alcune categorie dei lavoratori c.d. “pre-
coci”; dunque, ne potrà fruire chi che, contempora-
neamente, soddisfa le due seguenti condizioni:

l è un “precoce”, intendendosi per tale il lavora-
tore che, avendo iniziato a lavorare in tenera età (da
cui “precoce”), risulti in possesso di almeno 12 mesi
di contributi per periodi di lavoro effettivo prestato
prima del compleanno del diciannovesimo anno
d’età; 

l rientra in una delle categorie espressamente in-
dividuate dalla legge di Bilancio 2017 (vedi tabella
alla pagina seguente): dai soggetti disoccupati a
quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi. Fat-
ta eccezione di quest’ultima categoria sono pratica-
mente le stesse categorie di lavoratori beneficiari
dell’Ape sociale);
Quando le due condizioni sono soddisfatte, il la-

voratore, non prima del 1° maggio 2017, può avere
accesso alla pensione anticipata (ex pensione di an-

zianità) con i seguenti requisiti: 
l se uomo, a qualunque età, con almeno 41 anni

di contributi (anziché 42 anni e 10 mesi);
l se donna, a qualunque età, con 41 anni di con-

tributi (anziché 41 anni e 10 mesi).
Il requisito dei “precoci” (41 anni) rimane sogget-

to all’adeguamento della speranza di vita, così come
tutti gli altri requisiti di pensione, con il prossimo
aumento fissato all’anno 2019 (nella tabella in bas-
so sono indicati gli aggiornamenti stimati sia per
l’anno 2019, con un aumento di 4 mesi, e sia per
l’anno 2021, con un aumento di tre mesi).
Attenzione. Il pre-pensionamento è incompatibile

con il lavorare. Infatti, se il lavoratore che ne fruisce
continua a lavorare è assoggettato al regime di “in-
cumulabilità” della pensione con il reddito da lavo-
ro, dipendente o autonomo che sia, per un periodo
di tempo pari allo sconto (cioè all’anticipo di pen-
sionamento fruito) rispetto ai vecchi requisiti. Per fa-
re un esempio, nel 2017 uomini e donne potranno
mettersi in pensione d’anzianità a 41 anni invece
che a 42 anni e 10 mesi (uomini) ovvero 41 anni e
10 mesi (donne), ottenendo uno sconto di 1 anno e
10 mesi e le donne di 10 mesi: il regime di incumu-
labilità opererà al massimo per tale periodo di tem-
po. Opererà, cioè, dal giorno del pre-pensionamento
(che può avvenire esattamente dal mese in cui sono
perfezionati i 41 anni di contributi, ma anche qual-
che mese più tardi) fino al giorno (mese) di matura-
zione dei requisiti “ordinari” (senza sconti) per la
pensione.
Per i lavoratori pubblici (statali, dipendenti di

enti locali, di pubbliche amministrazioni, di enti
pubblici di ricerca, etc.) c’è da mettere in conto
un’altra cosa: la riduzione del requisito per la pen-
sione di anzianità non ha efficacia per l’accesso al
trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr) o di fine
servizio (Tfs), continuandosi ad applicare il requi-
sito oggi vigente. In altre parole, i lavoratori pub-

Prepensionamento
dei lavoratori
precoci

I REQUISITI PER LA PENSIONE D’ANZIANITÀ

Periodo Requisiti validi per i lavoratori
(non “precoci”)

Requisiti validi solo 
per i lavoratori precoci

Anno 2016 Uomini: 42 anni e 10 mesi 
Donne: 41 anni e 10 mesi 

Uomini: 42 anni e 10 mesi
Donne: 41 anni e 10 mesi

Anni 2017-2018 Uomini: 42 anni e 10 mesi 
Donne: 41 anni e 10 mesi Uomini: 41 anni 

Dall’anno 2019 (1) Uomini: 43 anni e 2 mesi 
Donne: 42 anni e 2 mesi

Uomini: 41 anni e 4 mesi 
Donne: 41 anni e 4 mesi

Dall’anno 2021 (2) Uomini: 43 anni e 5 mesi 
Donne: 42 anni e 5 mesi

Uomini: 41 anni e 7 mesi 
Donne: 41 anni e 7 mesi

(1) Speranza di vita (stima) = 4 mesi 
(2) Speranza di vita (stima) = 3 mesi
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LE CATEGORIE DI “PRECOCI” CHE VANNO IN PENSIONE PRIMA
l Soggetti in stato di disoccupazione a seguito

di cessazione del rapporto di lavoro per licenzia-
mento, per dimissioni per giusta causa o per riso-
luzione consensuale nell’ambito della procedura
di licenziamento per motivo oggettivo (art. 7 del-
la legge n. 604/1966) e che abbiano concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazio-
ne (Naspi) spettante da almeno tre mesi 

l Soggetti che assistano, al momento della ri-
chiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un pa-
rente di primo grado convivente con handicap in
situazione di gravità (ex art. 3 della legge n.
104/1992)

l Soggetti che hanno una riduzione della ca-
pacità lavorativa, accertata dalle competenti com-
missioni per il riconoscimento dell’invalidità civi-
le, non inferiore al 74% 

l Lavoratori dipendenti che svolgono profes-
sioni gravose da almeno sei anni in via continua-
tiva, cioè attività lavorative per le quali è richiesto
un impegno tale da rendere particolarmente dif-
ficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo con-
tinuativo. Queste le professioni gravose:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e

della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la

perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale

viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Professioni sanitarie infermieristiche e ostetri-

che ospedaliere, lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza personale di persone in

condizioni di non autosufficienza
- Professori di scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci e

assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di

pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e sepa-

ratori di rifiuti
l Lavoratori impegnati in mansioni particolar-

mente usuranti (di cui all’art. 2 del dm 19 mag-
gio 1999) svolte per almeno sette anni negli ulti-
mi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la
metà della vita lavorativa complessiva: «lavori in
galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sot-
terraneo con carattere di prevalenza e continuità;
«lavori nelle cave»: mansioni svolte dagli addetti
alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
«lavori nelle gallerie»: mansioni svolte dagli ad-
detti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità; «lavori in cassoni ad aria
compressa»; «lavori svolti dai palombari»; «lavori
ad alte temperature»: mansioni che espongono
ad alte temperature, quando non sia possibile
adottare misure di prevenzione, quali, a titolo
esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie
di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei re-
frattaristi, degli addetti ad operazioni di colata
manuale; «lavorazione del vetro cavo»: mansioni
dei soffiatori nell’industria del vetro cavo esegui-
to a mano e a soffio; «lavori espletati in spazi ri-

stretti», con carattere di prevalenza e continuità
ed in particolare delle attività di costruzione, ripa-
razione e manutenzione navale, le mansioni svol-
te continuativamente all’interno di spazi ristretti,
quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bor-
do o di grandi blocchi strutture; «lavori di aspor-
tazione dell’amianto» mansioni svolte con carat-
tere di prevalenza e continuità;

l Lavoratori che svolgono lavoro notturno, de-
finito e ripartito nelle seguenti categorie:
- lavoratori a turni che prestano la loro attività

nel periodo notturno (intervallo tra la mezzanotte
e le 5 del mattino) per almeno 6 ore per un nu-
mero minimo di giorni lavorativi all’anno non in-
feriore a 64;
- che prestano la loro attività per almeno tre

ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino per periodi di lavoro di durata pari
all’intero anno lavorativo;
- svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci

di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà
della vita lavorativa complessiva;

l Lavoratori impegnati (svolte per almeno set-
te anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ov-
vero ad almeno la metà della vita lavorativa com-
plessiva) all’interno di un processo produttivo in
serie, contraddistinto da un ritmo determinato da
misurazione di tempi di produzione con mansio-
ni organizzate in sequenze di postazioni (cd lavo-
ri di linea e a catena), che svolgano attività carat-
terizzate dalla ripetizione costante dello stesso ci-
clo lavorativo su parti staccate di un prodotto fi-
nale, che si spostano a flusso continuo o a scatti
con cadenze brevi determinate dall’organizzazio-
ne del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento
materiali, ad attività di regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al
controllo di qualità, dipendenti da imprese per le
quali operano le seguenti voci di tariffa Inail (as-
sicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
1462: prodotti dolciari; additivi per bevande e

altri alimenti;
2197: lavorazione e trasformazione delle resi-

ne sintetiche e dei materiali polimerici termopla-
stici e termoindurenti; produzione di articoli finiti,
ecc.;
6322: macchine per cucire e macchine rima-

gliatrici per uso industriale e domestico;
6411: costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
6581: apparecchi termici: di produzione di va-

pore, di riscaldamento, di refrigerazione, di con-
dizionamento;
6582: elettrodomestici;
6590: altri strumenti ed apparecchi;
8210: confezione con tessuti di articoli per ab-

bigliamento ed accessori;
8230: confezione di calzature in qualsiasi ma-

teriale, anche limitatamente a singole fasi del ci-
clo produttivo.

l Conducenti di veicoli, di capienza complessi-
va non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pub-
blico di trasporto collettivo.
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blici potranno andare in pensione d’anzianità con
41 anni di contributi nel 2017 o nel 2018, ma ri-
ceveranno il Tfr o Tfs dopo un anno e 10 mesi
(cioè in base al requisito non ridotto di 42 anni e
10 mesi) se uomini e dopo 10 mesi se donne
(cioè in base al requisito non ridotto di 42 anni e
10 mesi); nel 2019 potranno mettersi in pensione
d’anzianità con 41 anni e 4 mesi di contributi (per
effetto della speranza di vita), ma riceveranno il
Tfr o il Tfs dopo un anno e 10 mesi (cioè al matu-
rare del requisito non ridotto di 43 anni e 2 mesi)
se uomini ovvero dopo 10 mesi se donne (cioè al
maturare del requisito non ridotto di 42 anni e 2
mesi); e così via.
È da considerare, ancora, che il pre-pensiona-

mento viene concesso entro i limiti delle risorse
stanziate allo scopo: 360 milioni di euro per l’anno

2017, 550 milioni per l’anno 2018, 570 milioni di
euro per l’anno 2019, 590 milioni di euro a partire
dall’anno 2020. Se dal monitoraggio delle doman-
de accolte dovesse emergere un’insufficienza dei
fondi pubblici, la decorrenza delle pensioni d’an-
zianità sarà fatta slittare fino a rientrare nelle di-
sponibilità di risorse finanziarie, allo scopo di con-
sentire la fruizione del beneficio al più ampio nu-
mero di lavoratori, secondo modalità e criteri che
verranno stabiliti con apposito decreto (dpcm).
Infine, la fissazione delle modalità operative

(presentazione della domanda; accertamento del
diritto alla pensione; criteri priorità; etc.) è rimessa
a un decreto del presidente del consiglio dei mini-
stri (dpcm) da emanarsi entro 60 giorni dall’entra-
ta in vigore della legge di Bilancio (quindi entro i
primi giorni di marzo 2017).

ABOLIZIONE PENALIZZAZIONE PENSIONI PRECOCI

La legge di Bilancio 2017 ha abolito definitiva-
mente la penalizzazione introdotta dalla rifor-
ma Fornero per le pensioni di chi si metta a

riposo in largo anticipo rispetto all’età ordinaria di
pensionamento, cioè prima dei 62 anni d’età. In
realtà, dal 1° gennaio 2016 già c’è stata la revoca
della penalizzazione applicata a quanti si sono
messi a riposo prima dei 62 anni d’età negli anni
dal 2012 al 2014; e c’è stata pure la disapplica-
zione ai pensionati degli anni dal 2015 al 2017.
Dal 1° gennaio 2017, dunque, la penalizzazione
non esiste più.
Si ricorda che questo particolare meccanismo

punitivo previsto dalla Fornero imponeva, alla
quota di pensione calcolata con il sistema “retri-
butivo”, l’applicazione di:

l una riduzione dell’importo dell’1% per ogni
anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispet-
to all’età di 62 anni (e fino a 60 anni); 

l una riduzione dell’importo del 2% per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due, cioè pri-
ma dei 60 anni. 
In sostanza la riduzione è dell’1% per ognuno

degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62
anni (per esempio il lavoratore che accede alla

pensione anticipata a 60 anni subisce una ridu-
zione del 2%, ovvero, 1% + 1%) e del 2% per
ciascuno degli anni mancanti al compimento dei
60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla
pensione anticipato a 58 anni subisce una ridu-
zione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% +2%). Nel
caso in cui l’età di pensionamento non sia intera
la riduzione percentuale è proporzionale al nume-
ro di mesi. 
Con vari interventi legislativi, come si accenna-

va, gli effetti della penalizzazione sono stati ridi-
mensionati. Così, non ha trovato applicazione, fi-
no al 31 dicembre 2014, con riferimento ai sog-
getti che hanno maturato il requisito contributivo
valutando esclusivamente prestazioni effettive di
lavoro, nonché i periodi di astensione obbligatoria
per maternità, per obblighi di leva, infortunio, ma-
lattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Dal
1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017,
inoltre, non trova applicazione per tutti, a prescin-
dere dalla tipologia di contribuzione. Poi c’è stata
la revoca per i soggetti che si sono pensionati pri-
ma dei 62 anni d’età negli anni dal 2012 al 2014.
Ad abrogarla del tutto ci ha pensato la legge Bi-
lancio 2017.  
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La pensione
dei lavoratori
usurati

La legge di Bilancio 2017 s’interessa pure del pre-
pensionamento dei lavoratori impegnati in attività
e lavori c.d. usuranti, per il quale introduce due no-

vità: l’abolizione delle “finestre” di accesso alla pensione
(che ancora sopravvivevano per questi pensionamenti);
la sospensione degli incrementi dei requisiti per la pen-
sione in base alla speranza di vita per gli anni dal 2019
al 2025 (si tratta di quattro aumenti programmati). La
prima novità ha la buona conseguenza di anticipare l’e-
poca di percezione della pensione di 12 mesi ai lavora-
tori dipendenti e di 18 mesi ai lavoratori autonomi
(queste erano, infatti, le misure delle “finestre”); lo stes-
so dicasi per la seconda novità: il blocco dei quattro in-

crementi programmati della speranza di vita vuol dire
un ulteriore “sconto”, da qui al 2025, di ben 13 mesi.
Andiamo con ordine, prima di tutto vedendo chi sono
gli interessati. 
Sono interessati i lavoratori che hanno svolto (o stan-

no svolgendo) lavori o attività “usuranti”, cioè caratteriz-
zate da mansioni particolarmente faticose o pesanti, i
quali proprio per questo motivo godono di un regime
di favore che prevede l’anticipo del pensionamento. I la-
voratori usuranti sono distinti in due principali categorie
(dettagliate in tabella): 
1) lavoratori impiegati in lavori faticosi e pesanti; 
2) lavoratori notturni. 

LA PENSIONE DEGLI USURATI
LAVORI FATICOSI E PESANTI

Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Anno 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 6 mesi 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi

LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78
Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Anno 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 6 mesi 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi

LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71
Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Anno 2016 63 anni e 7 mesi 99 e 6 mesi 64 anni e 7 mesi 100 e 6 mesi

LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77
Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Anno 2016 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi 63 anni e 7 mesi 99 e 6 mesi

LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITA PER L’INTERO ANNO LAVORATIVO 
Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Età anagrafica
Quota (somma età
anagrafica e anzia-
nità contributiva)

Anno 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 6 mesi 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi
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La possibilità di accesso alla pensione con requisiti
ridotti è stata finora concessa a condizione che le atti-
vità usuranti risultassero essere state svolte:

l per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavo-
rativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 di-
cembre 2017; 

l ad almeno la metà della vita lavorativa complessi-
va, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio
2018.
La legge di Bilancio 2017 elimina questa distinzio-

ne, stabilendo la condizione di esercizio di una o più
attività usuranti “per almeno 7 anni negli ultimi 10 di
attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita
lavorativa complessiva”. In pratica, rende alternative i
due vincoli oggi previsti per le pensioni con decorren-
za fino all’anno 2017 e dall’anno 2018.
La riforma Fornero aveva disposto che, alle pensioni

anticipate dei lavoratori usurati, dovesse continuare ad
applicarsi la cd “finestra mobile” la quale fissa la de-
correnza della pensione:

l trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei re-
quisiti ai lavoratori dipendenti;

l trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisi-
ti ai lavoratori autonomi.
La legge di Bilancio 2017 cancella anche questa di-

sposizione (è l’art. 24, comma 17-bis, del dl n.
201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011), produ-
cendo il beneficio dell’anticipo della pensione di 12
mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli au-
tonomi.
Come tutti i requisiti di tutte le pensioni, anche quel-

li della pensione usurante sono soggetti ad adegua-
mento alla speranza di vita. L’ultimo di questi adegua-
menti c’è stato dal 1° gennaio 2016 (più 4 mesi); i
prossimi sono programmati per l’anno 2019, per l’an-
no 2021, per l’anno 2023 e via dicendo ogni due anni.
La legge di Bilancio 2017 blocca gli adeguamenti per
gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 per i requisiti delle
pensioni degli usurati. In tal modo, fino all’anno 2025,
restano confermati i requisiti per la pensione vigenti.

I LAVORI USURANTI E I LAVORATORI USURATI
l Lavoratori impegnati in mansioni particolar-

mente usuranti (di cui all’art. 2 del dm 19 maggio
1999) svolte per almeno sette anni negli ultimi
dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la
metà della vita lavorativa complessiva: «lavori in
galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sot-
terraneo con carattere di prevalenza e continuità;
«lavori nelle cave»: mansioni svolte dagli addetti
alle cave di materiale di pietra e ornamentale; «la-
vori nelle gallerie»: mansioni svolte dagli addetti
al fronte di avanzamento con carattere di preva-
lenza e continuità; «lavori in cassoni ad aria com-
pressa»; «lavori svolti dai palombari»; «lavori ad
alte temperature»: mansioni che espongono ad
alte temperature, quando non sia possibile adot-
tare misure di prevenzione, quali, a titolo esem-
plificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª
fusione, non comandata a distanza, dei refrattari-
sti, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffia-
tori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano
e a soffio; «lavori espletati in spazi ristretti», con
carattere di prevalenza e continuità ed in partico-
lare delle attività di costruzione, riparazione e ma-
nutenzione navale, le mansioni svolte continuati-
vamente all’interno di spazi ristretti, quali interca-
pedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi
blocchi strutture; «lavori di asportazione dell’a-
mianto» mansioni svolte con carattere di preva-
lenza e continuità;

l Lavoro notturno, definito e ripartito nelle se-
guenti categorie di lavoratori:
- lavoratori a turni che prestano la loro attività

nel periodo notturno (intervallo tra la mezzanotte
e le 5 del mattino) per almeno 6 ore per un nu-
mero minimo di giorni lavorativi all’anno non in-
feriore a 64;
- che prestano la loro attività per almeno tre

ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino per periodi di lavoro di durata pari
all’intero anno lavorativo;
- svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci

di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà

della vita lavorativa complessiva
l Lavoratori impegnati (svolte per almeno sette

anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero
ad almeno la metà della vita lavorativa complessi-
va) all’interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misu-
razione di tempi di produzione con mansioni or-
ganizzate in sequenze di postazioni (cd lavori di
linea e a catena), che svolgano attività caratteriz-
zate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale,
che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del
lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli ad-
detti a lavorazioni collaterali a linee di produzio-
ne, alla manutenzione, al rifornimento materiali,
ad attività di regolazione o controllo computeriz-
zato delle linee di produzione e al controllo di
qualità, dipendenti da imprese per le quali opera-
no le seguenti voci di tariffa Inail (assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro):
1462: prodotti dolciari; additivi per bevande e

altri alimenti;
2197: lavorazione e trasformazione delle resine

sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici
e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.;
6322: macchine per cucire e macchine rima-

gliatrici per uso industriale e domestico;
6411: costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
6581: apparecchi termici: di produzione di va-

pore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condi-
zionamento;
6582: elettrodomestici;
6590: altri strumenti ed apparecchi;
8210: confezione con tessuti di articoli per ab-

bigliamento ed accessori;
8230: confezione di calzature in qualsiasi ma-

teriale, anche limitatamente a singole fasi del ci-
clo produttivo.

l Conducenti di veicoli, di capienza complessi-
va non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubbli-
co di trasporto collettivo.
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La legge di Bilancio 2017 consente ad altre
27.700 persone rimaste senza lavoro di perce-
pire la pensione anticipatamente rispetto alla

tabella di marcia fissata dalla Fornero. Si tratta, in
genere di lavoratori che hanno accettato la proposta
di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro formulata dalla loro azienda
in cambio di un’extra-liquidazione, in epoca antece-
dente alla riforma delle pensioni Fornero. Una volta
che quest’ultima è entrata in vigore con il posticipo
dei requisiti pensionistici, queste persone hanno ri-
schiato di avere un periodo, spesso di alcuni anni,
senza pensione e senza reddito. 
Le categorie interessate (le stesse degli anni pre-

cedenti) sono le seguenti:
nel limite di 8.000 lavoratori collocati in mobilità

o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 di-
cembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da
aziende cessate o interessate dall’attivazione delle
vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il
concordato preventivo, la liquidazione coatta ammi-
nistrativa, l’amministrazione straordinaria o l’ammi-
nistrazione straordinaria speciale, anche in mancan-
za dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa
entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro
il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o
del trattamento speciale edile, ovvero, anche me-
diante il versamento di contributi volontari, entro 24
mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti per la
pensione vigenti al 6 dicembre 2011 (prima della
riforma Fornero); 

l nel limite di 9.200 ai seguenti lavoratori i quali
perfezionino i requisiti utili a comportare la decor-
renza della pensione, secondo la disciplina vigente
al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della
riforma Fornero), entro l’ottantaquattresimo mese
successivo alla predetta data di entrata in vigore del-
la riforma Fornero: lavoratori autorizzati alla prose-
cuzione volontaria della contribuzione anteriormen-
te al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere al-
meno un contributo volontario accreditato o accre-
ditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se
hanno svolto, successivamente alla data del 4 di-
cembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indetermina-
to; 

l nel limite di 1.200 ai seguenti lavoratori i quali
perfezionino i requisiti utili a comportare la decor-
renza della pensione, secondo la disciplina vigente
al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della
riforma Fornero), entro il settantaduesimo mese
successivo alla predetta data di entrata in vigore del-
la riforma Fornero: lavoratori autorizzati alla prose-
cuzione volontaria della contribuzione anteriormen-
te al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre
2011 non abbiano un contributo volontario accredi-

tato o accreditabile alla predetta data, a condizione
che abbiano almeno un contributo accreditato deri-
vante da effettiva attività lavorativa nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013
e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano
attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;

l nel limite di 7.800 ai seguenti lavoratori i quali
perfezionino i requisiti utili a comportare la decor-
renza della pensione, secondo la disciplina vigente
al 6 dicembre 20111 (data di entrata in vigore della
riforma Fornero), entro l’ottantaquattresimo mese
successivo alla predetta data di entrata in vigore del-
la riforma Fornero: 

l i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto
entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi indivi-
duali ovvero in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno
2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

l i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto
dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre
2012 in ragione di accordi individuali ovvero in ap-
plicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non ri-
conducibile a rapporto di lavoro dipendente a tem-
po indeterminato; 

l nel limite di 700 ai seguenti lavoratori i quali
perfezionino i requisiti utili a comportare la decor-
renza della pensione, secondo la disciplina vigente
al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della
riforma Fornero), entro il ottantaquattresimo mese
successivo alla predetta data di entrata in vigore del-
la riforma Fornero: ai lavoratori che, nel corso del-
l’anno 2011, risultano essere in congedo per figli
con handicap (ex legge n. 104/1992);

l nel limite di 800 soggetti, con esclusione del
settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di sta-
gionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato e ai lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra
il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioc-
cupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente al
6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della
riforma Fornero), entro il settantaduesimo mese
successivo alla predetta data di entrata in vigore del-
la riforma Fornero.
Alle predette categorie di lavoratori continuano,

dunque, ad applicarsi le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze (“fi-
nestre”) vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (6 dicem-
bre 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge

Ottava
salvaguardia
per gli “esodati”
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n. 214/2011. Sono esclusi gli arretrati; in ogni caso,
infatti, la pensione non può avere decorrenza ante-
riore al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore
della legge di Bilancio 2017). 
L’accesso alla salvaguardia è consentito a doman-

da, da formularsi da parte dei diretti interessati, en-
tro il termine di “decadenza” (chi non lo rispetta,
perde il diritto) di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di Bilancio 2017, quindi entro il 2
marzo 2017.
L’Inps provvederà al monitoraggio delle domande

di pensionamento presentate dai lavoratori e, nel
caso risulti il raggiungimento del limite numerico o
di spesa delle domande consentite anche in via pro-

spettica, bloccherà l’esame di ulteriori domande. La
salvaguardia, come detto, è concessa e sarà ricono-
sciuta nel limite di 26.300 soggetti e nel limite mas-
simo di risorse pari a:

l 134 milioni di euro per l’anno 2017, 
l 295 milioni di euro per l’anno 2018, 
l 346 milioni di euro per l’anno 2019, 
l 303 milioni di euro per l’anno 2020, 
l 230 milioni di euro per l’anno 2021, 
l 143 milioni di euro per l’anno 2022, 
l 54 milioni di euro per l’anno 2023, 
l 11 milioni di euro per l’anno 2024, 
l 3 milioni di euro per l’anno 2025.

RITA L’ANTICIPO DELLA RENDITA INTEGRATIVA

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibi-
lità di ottenere un anticipo della pensione inte-
grativa, quella erogata dai fondi pensione (per i

lavoratori che vi si sono iscritti). Si chiama Rita (rendita
integrativa temporanea anticipata) e possono ottener-
la quanti, iscritti a un fondo pensione, sono in posses-
so dei requisiti per ottenere l’Ape. La richiesta dell’uno
e dell’altro, Ape e Rita, può avvenire anche simulta-
neamente. Scegliendo la Rita, il lavoratore chiede al
fondo pensione presso cui risulta iscritto l’erogazione
frazionata del montante accumulato, in tutto o solo in
parte, a patto però di cessare il rapporto di lavoro. 
Come per l’Ape, la Rita è previsto che sia operativa

in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicem-
bre 2018. Possono farne richiesta i lavoratori, pubbli-
ci e privati, dipendenti, autonomi e parasubordinati
in possesso degli stessi requisiti dell’Ape, vale a dire
l’età di almeno 63 anni, almeno 20 anni di contributi
e maturazione della pensione di vecchiaia entro tre
anni e sette mesi. In più la Rita vuole la cessazione
del rapporto di lavoro e il possesso della “certificazio-
ne Ape” (è il titolo rilasciato dall’Inps che certifica il
possesso dei requisiti per ottenere il prestito pensio-
nistico). 

A queste condizioni, i lavoratori possono chiedere
al proprio fondo pensione l’erogazione di Rita che av-
verrà dal giorno dell’accettazione della richiesta (da
parte del fondo pensione) fino al conseguimento dei
requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (si veda
tabella, in cui si fa riferimento soltanto al requisito
d’età, poiché i 20 anni di contributi già si presuppon-
gono presenti). 
La Rita beneficia di un regime fiscale agevolato. La

quota di rendita tassabile, infatti, paga una ritenuta a
titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta
di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al-
la previdenza integrativa (fondi pensioni), con limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 
La misura sperimentale della Rita, come accenna-

to, si applica anche ai dipendenti pubblici. In tal caso,
quei lavoratori (statali, dipendenti di enti locali, di
pubbliche amministrazioni, di enti pubblici di ricerca,
etc.) che, per effetto di Rita, cesseranno l’attività lavo-
rativa, non otterranno subito la liquidazione del trat-
tamento di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs),
dovendo in  ogni caso attendere il compimento
dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

I REQUISITI PER LA RITA

A chi spetta Tutti i lavoratori iscritti all’Inps: dipendenti, autonomi (artigiani, commer-
cianti) e parasubordinati (co.co.co., ecc.).

Requisito anagrafico Età non inferiore a 63 anni 

Requisito contributivo Almeno 20 anni

Diritto alla pensione Maturato nei successivi 3 anni e 7 mesi

Importo pensione di vec-
chiaia

Non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps, al netto della rata di
ammortamento dell’Ape (circa 702,65 euro mensili)

Altre condizioni Non essere già titolare di una pensione diretta

L’ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (1)
Lavoratori Anno 2016-2017 Anno 2018 Anno 2019-2020
Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi 66 anni e 11 mesi
Dipendenti privato (uomini) 

66 anni e 7 mesiDipendenti pubblici (uomini e donne)
Autonomi e gestione separata (uomini)
Autonomi e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi 66 anni e 1 mesi 66 anni e 5 mesi
(1) In presenza di almeno 20 anni di contributi
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C irca 1 milione e 250 mila pensionati quest’anno a
luglio troveranno per la prima volta sulla pensione
la “quattordicesima”, vale a dire una “somma ag-

giuntiva” dell’importo di 336/420/504 euro in base agli
anni di contributi con cui sono andati a riposo. Sono i
pensionati che percepiscono, mensilmente, una pensio-
ne tra 750 e 1.000 euro e che, fino all’anno scorso, sono
rimasti esclusi dal beneficio economico. Ma, una novità
gradevole nell’estate 2017 la troveranno anche i 2 milio-
ni e 125 mila pensionati che già beneficiavano della
quattordicesima, percependo una pensione mensile del
valore fino a 750 euro. Loro, infatti, troveranno sulla pen-
sione un importo di quattordicesima più pesante, con
un aumento di circa il 30%. La novità è sempre figlia del-
la legge di Bilancio del 2017.
La quattordicesima (in base alla legge n. 127/2007) è

l’erogazione di una somma aggiuntiva, insieme alla
mensilità di pensione di luglio, ai pensionati con età pari
o superiore a 64 anni, titolari di uno o più pensioni in
possesso di certe condizioni di reddito. Potenziali benefi-
ciari sono i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti ed
ex lavoratori autonomi che, con l’età di almeno 64 anni
d’età, non abbiano redditi personali (non si valuta il red-
dito dell’eventuale coniuge) superiori a 1,5 volte il tratta-
mento minimo di pensione. Per l’anno 2017, pertanto,
in considerazione del fatto che il trattamento minimo re-
sta uguale a quello del 2016 (6.524,57 euro), in virtù di
un tasso d’inflazione pari a zero, la soglia di reddito da
non superare per aver diritto alla quattordicesima sarà
pari a 9.786,86 euro. Ai fini della verifica del requisito si
tiene conto di tutti i redditi valutati al lordo (cioè inclu-
dendo l’Irpef), con la sola esclusione dei redditi derivanti
della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al
nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento
e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di
fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione
separata. 

I limiti
di reddito
Quando il reddito del pensionato supera il limite per il

diritto (9.786,86 euro) ma non l’importo pari al limite
più la quattordicesima, viene riconosciuta una quattordi-
cesima ridotta, cioè in misura tale da non superare la so-
glia del limite più la quattordicesima. Ad esempio nel ca-
so di un pensionato con 30 anni di contributi e con un
reddito personale di 9.800 euro, poiché il reddito è su-
periore al limite dei 9.786,86 euro ma inferiore ai
10.122,86 euro (che è la somma del reddito più l’impor-
to della quattordicesima, che nel caso di pensionato con
30 anni di contributi è di 504 euro), la quattordicesima
erogata dall’Inps è di 500,41 euro (cioè la differenza tra
10.122,86 e 9.800,00 euro). 
Come accennato, il diritto alla quattordicesima spetta

ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni. Nell’ipo-
tesi di compimento dei 64 anni nel corso dell’anno,  la
quattordicesima è erogata in misura rapportata ai mesi

successivi al compimento dei 64 anni d’età. Così, per fa-
re un esempio, il pensionato nato il 5 agosto 1949 con
28 anni di contributi di lavoro dipendente, invece di per-
cepire l’intero importo di 504 di quattordicesima euro
percepirà solo i 4/12 della somma, vale a dire 168,00
euro relativa ai mesi da settembre a dicembre. 
La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fi-

scali, né ai fini della corresponsione di prestazioni agevo-
late (previdenziali e assistenziali) e l’importo, come ac-
cennato, non è unico ma differenziato in funzione degli
anni di contributi versati per ottenere la pensione. 
Si ricorda, infine, che il pensionato non è tenuto a fare

nulla per ricevere la quattordicesima: di norma, infatti,
viene erogata dall’Inps automaticamente in base alle di-
chiarazioni reddituali.

Le novità della Legge 
di Bilancio 2017
Vediamo adesso le novità della legge di Bilancio

2017. Prima di tutto, vengono introdotte due discipline
per la quattordicesima. 
La prima disciplina è rivolta ai pensionati che hanno

un reddito lordo annuale fino a 9.786,86 euro (cioè fino
a 1,5 volte il minimo dell’Inps). Sono i pensionati che, fi-
no a oggi, hanno già intascato la quattordicesima e che
avranno la novità di riceverla con un importo maggiorato
del 30% circa rispetto agli importi di oggi. Nello specifi-
co, gli importi saranno:

l 437,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-
pendenti che hanno fino a 15 anni di contributi versati e
nel caso di pensionati ex lavoratori autonomi che hanno
fino a 18 anni di contributi versati; 

l 546,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-
pendenti che hanno più di 15 e fino a 25 anni di contri-
buti versati e nel caso di pensionati ex lavoratori autono-
mi che hanno più di 18 e fino a 28 anni di contributi ver-
sati;

l 655,00 euro nel caso pensionati ex lavoratori dipen-
denti che hanno oltre 25 anni di contributi versati e nel
caso pensionati ex lavoratori autonomi che hanno oltre
28 anni di contributi versati. 
La seconda disciplina riguarda i pensionati con red-

dito lordo annuale superiore a 9.786,86 euro (1,5 volte il
minimo Inps) e fino a 13.049,14 (due volte il minimo In-
ps). Sono pensionati che, finora, sono stati esclusi dal
beneficio della quattordicesima. Dalla prossima estate,
invece, avranno diritto ai seguenti importi: 

l 336,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-
pendenti che hanno fino a 15 anni di contributi versati e
nel caso di pensionati ex lavoratori autonomi che hanno
fino a 18 anni di contributi versati; 

l 420,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori
dipendenti che hanno più di 15 e fino a 25 anni di
contributi versati e nel caso di pensionati ex lavora-
tori autonomi che hanno più di 18 e fino a 28 anni
di contributi versati;

Quattordicesima 
più “ricca”
ed a più pensionati
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l 450,00 euro nel caso pensionati ex lavoratori dipen-
denti che hanno oltre 25 anni di contributi versati e nel
caso pensionati ex lavoratori autonomi che hanno oltre
28 anni di contributi versati.
Va da sé che, anche ai fini della verifica dei nuovi requi-

siti, si deve tener conto di tutti i redditi valutati al lordo
(cioè includendo l’Irpef), con la sola esclusione dei redditi
derivanti della casa di abitazione, di assegni al nucleo fa-

miliare, di indennità di accompagnamento e dei redditi
derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto
di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata. 
Quando il reddito del pensionato supera il limite per il

diritto (13.049,14 adesso), ma non l’importo pari al limite
(13.049,14) più la quattordicesima, verrà riconosciuta una
quattordicesima ridotta, cioè in misura tale da non supe-
rare la soglia del limite più la quattordicesima.

LA QUATTORDICESIMA PER IL 2017
PENSIONATI EX LAVORATORI DIPENDENTI

Reddito personale Anzianità contributiva Importo quattordicesima

Fino a 9.786,86 euro

15 anni

437,00 euro

Da 9.786,86 a 10.223,66 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 10.223,66 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino
13.049,14 336,00 euro

Da 13.049,14 a 13.385,14 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 13.385,14 euro (1)

Fino a 9.786,86 euro

Da 16 anni fino a 25 anni

546,00 euro

Da 9.786,86 a 10.332,86 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 10.332,86 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino
13.049,14 420,00 euro

Da 13.049,14 a 13.469,14 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 13.469,14 euro (1)

Fino a 9.786,86 euro

Oltre 25 anni

655,00 euro

Da 9.786,86 a 10.442,06 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 10.442,06 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino
13.049,14 504,00 euro

Da 13.049,14 a 13.553,14 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 13.553,14 euro (1)

PENSIONATI EX LAVORATORI AUTONOMI
Reddito personale Anzianità contributiva Importo quattordicesima

Fino a 9.786,86 euro

18 anni

437,00 euro

Da 9.786,86 a 10.223,66 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 10.223,66 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino
13.049,14 336,00 euro

Da 13.049,14 a 13.385,14 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 13.385,14 euro (1)

Fino a 9.786,86 euro

Da 19 anni fino a 28 anni

546,00 euro

Da 9.786,86 a 10.332,86 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 10.332,86 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino
13.049,14 420,00 euro

Da 13.049,14 a 13.469,14 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 13.469,14 euro (1)

Fino a 9.786,86 euro

Oltre 28 anni

655,00 euro

Da 9.786,86 a 10.442,06 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 10.442,06 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino
13.049,14 504,00 euro

Da 13.049,14 a 13.553,14 euro Importo tale da garantire un reddi-
to di 13.553,14 euro (1)

(1) Clausola di salvaguardia
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I criteri di calcolo 
della pensione
A seguito della riforma Fornero, i lavoratori sono

tutti uguali circa il criterio di calcolo delle pensioni,
perché la riforma ha esteso a tutti il “sistema con-
tributivo”. Nello specifico, è con questo sistema
che vengono calcolate le quote di pensione relati-
ve ai contributi versati a partire dal 1° gennaio
2012. 
Invece, con la precedente riforma Dini delle pen-

sioni (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo del-
la pensione si differenziava a seconda dell’anzia-
nità contributiva maturata dal lavoratore alla data
del 31 dicembre 1995:

l per chi poteva contare su almeno 18 anni di
contributi (compresi i contributi, figurativi, da ri-
scatto e ricongiunzione), si applicava il cosiddetto
criterio “retributivo”, legato appunto alle retribuzio-
ni dell’ultimo periodo lavorativo;

l per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il
criterio utilizzato era misto e cioè “retributivo” per
l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e
“contributivo” per i periodi di attività successivi al
1° gennaio 1996;

l per chi aveva cominciato a lavorare successiva-
mente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio
1996, si applicava invece il solo criterio contributi-
vo, strettamente collegato al valore dei contributi
versati.
Dopo la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, le

prime due categorie utilizzano entrambe il sistema
misto; infatti:

l a chi può contare su almeno 18 anni di contri-
buti al 31 dicembre 1995 (compresi i contributi, fi-
gurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica: 
- il criterio retributivo per le anzianità maturate

fino al 31 dicembre 2011;

- il criterio contributivo per le anzianità maturate
dal 1° gennaio 2012;

l a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31
dicembre 1995 si applica: 
- il criterio retributivo per le anzianità maturate

fino a a quella data;
- il criterio contributivo per le anzianità maturate

dal 1° gennaio 1996.
Nulla è cambiato per la terza categoria (lavorato-

ri che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 di-
cembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, ai quali
già si applicava e continua ad applicarsi, sin dall’in-
 staurazione del primo rapporto di lavoro, il criterio
“contributivo”.

Sistema 
retributivo
Ricordiamo ora, più in particolare, le due regole

di calcolo delle pensioni (retributiva e contributi-
va).
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata

alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavora-
tori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa
su tre elementi:

l l’anzianità contributiva, data dal totale degli
anni di contributi versati e accreditati fino ad un
massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere
al momento del pensionamento, siano essi obbli-
gatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

l la retribuzione/reddito pensionabile, data dal-
la media delle retribuzioni o redditi percepiti negli
ultimi anni di attività lavorativa (fino al 1992: 5 an-
ni per i dipendenti e 10 anni per gli autonomi; dal
1993 10 anni per i dipendenti e 15 per gli autono-
mi), opportunamente rivalutati sulla base degli in-
dici Istat fissati ogni anno;

l l’aliquota di rendimento, pari al 2 per cento

LE REGOLE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE
I criteri di calcolo Come funziona

Retributivo La pensione è pari a una percentuale dello stipendio, data dalla somma di un 2%
per ogni anno di lavoro. 

Contributivo
La pensione annua è pari a una percentuale dei contributi versati nell’arco della vita
lavorativa, prefissata dalla legge e variabile nel tempo in funzione della probabilità di
vita/morte delle persone (c.d. speranza di vita)

Anni di contribuzione
(al 31/12/1995) Criterio di calcolo applicabile

Almeno 18 anni - retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 2011; 
- contributivo per le anzianità dal 1° gennaio 2012

Meno di 18 anni - retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 1995; 
- contributivo per le anzianità dal 1° gennaio 1996.

Nessuno contributivo per tutte le anzianità (dal 1° gennaio 1996)

Andare 
in pensione 
nel 2017
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ogni annuo della retribuzione/reddito percepiti en-
tro il limite di 46.169 euro annui. Il rendimento de-
cresce sulle retribuzioni/redditi di importo superio-
re (vedi tabella in alto). 
Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile

non supera tale limite (46.169 euro), con 35 anni
di anzianità contributiva la pensione è pari al 70
per cento della retribuzione, e con 40 anni di an-
zianità contributiva è pari all’80 per cento. Ad
esempio, se la media delle retribuzioni dell’intera
vita lavorativa è di 40mila euro, con 35 anni di
contributi si avrà diritto ad una pensione annua
lorda (13 mensilità, al lordo dell’Irpef) di 30mila
euro (cioè il 70% -2% moltiplicato 35 anni –di
40mila euro); mentre con 40 anni di contributi si
avrà diritto a una pensione annua lorda (13 mensi-
lità, al lordo dell’Irpef) di 32mila euro (cioè l’80% -
2% moltiplicato 40 anni –di 40mila euro).
Considerando che, come detto, dal 1° gennaio

2012 la regola retributiva è stata definitivamente
abbandonata, ne consegue che chi ha cominciato
a lavorare prima del 1992, quando si metterà a ri-
poso otterrà una pensione calcolata dalla somma
di 3 distinte quote:
a) quota A retributiva, per l’anzianità maturata fi-

no al 31 dicembre 1992;
b) quota B retributiva, per l’anzianità maturata

dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;
c) quota C contributiva, per l’anzianità maturata

dal 1° gennaio 2012 fino al pensionamento.

Sistema 
contributivo
Il sistema contributivo funziona grosso modo come

un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni an-
no parte dei propri guadagni (se è un lavoratore dipen-
dente accantona, con il concorso pure dell’azienda, il
33% dello stipendio; se è un lavoratore autonomo ac-
cantona il 23,5% del proprio reddito; se è un collabora-
tore accantona il 33% (25% per le partite IVA) del pro-
prio compenso. All’atto del pensionamento, al montan-
te contributivo (la somma di tutti i contributi versati) è
applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che
converte i contributi in pensione. Ai fini del calcolo, dun-
que, occorre:

l individuare la retribuzione annua dei lavoratori
dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori auto-
nomi o parasubordinati;

l calcolare i contributi di ogni anno sulla base
dell’aliquota di computo (33 per cento per i dipen-
denti; 23,55 per cento per gli autonomi; vigente an-
no per anno per gli iscritti alla gestione separata);

l determinare il montante individuale che si ot-
tiene sommando i contributi di ciascun anno oppor-
tunamente rivalutati sulla base della variazione me-
dia quinquennale del PIL (prodotto interno lordo)
determinata dall’Istat;

l applicare al montante contributivo il coefficien-
te di trasformazione, che varia in funzione dell’età
del lavoratore, al momento della pensione, determi-
nato per decreto. A partire dal 2010 i coefficienti
hanno subito una progressiva riduzione..

COME SI CALCOLA LA PENSIONE MISTA (RETRIBUTIVA-CONTRIBUTIVA)
Regola retributiva Regola contributiva

Classi retribuzione Quota A di pensione 
(fino al 31/12/1992)

Quota B di pensione 
(da 1/1/93 a 31/12/11)

Quota C di pensione (da
1/1/2012 a pensionamento)

Fino a 46.123 2,00 per cento 2,00 per cento

Montante contributivo (x)
Coeff. trasformazione

Oltre 46.123 a 61.344 1,50 per cento 1,60 per cento
Oltre 61.344 a 76.565 1,25 per cento 1,35 per cento
Oltre 76.565 a 87.634 1,00 per cento 1,10 per cento
Oltre 87.634 1,00 per cento 0,90 per cento

(Tabella 1) – I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPO

Età (1) Anni 
1996-2009

Anni 
2010-2012

Variazione
2009-2010

Anni 
2013-2015

Variazione
2012-2013

Anni 
2016-2018

Variazione 
2015-2016

Variazione 
2009-2016

57 4,720% 4,419% – 6,38% 4,304% – 2,60% 4,246% – 1,35% – 10,04%
58 4,860% 4,538% – 6,63% 4,416% – 2,69% 4,354% – 1,40% – 10,41%
59 5,006% 4,664% – 6,83% 4,535% – 2,77% 4,468% – 1,48% – 10,75%
60 5,163% 4,798% – 7,07% 4,661% – 2,86% 4,589% – 1,54% – 11,12%
61 5,334% 4,940% – 7,39% 4,796% – 2,91% 4,719% – 1,61% – 11,53%
62 5,514% 5,093% – 7,64% 4,940% – 3,00% 4,856% – 1,70% – 11,93%
63 5,706% 5,257% – 7,87% 5,094% – 3,10% 5,002% – 1,81% – 12,34%
64 5,911% 5,432% – 8,10% 5,259% – 3,18% 5,159% – 1,90% – 12,72%
65 6,136% 5,620% – 8,41% 5,435% – 3,29% 5,326% – 2,01% – 13,20%
66 - - - 5,624% - 5,506% – 2,10% -
67 - - - 5,826% - 5,700% – 2,16% -
68 - - - 6,046% - 5,910% – 2,25% -
69 - - - 6,283% - 6,135% – 2,36% -
70 - - - 6,541% - 6,378% – 2,49% -

(1) Età di pensionamento
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Facciamo un esempio. Supponiamo che un lavo-
ratore abbia accumulato un montante contributivo
di 600 mila euro. Quando decide di pensionarsi,
l’importo della pensione verrà calcolato applicando
ai 600 mila euro il ‘coefficiente di trasformazione’
corrispondente all’età posseduta al pensionamento.
Se il lavoratore si pensiona quest’anno bisogna fare
riferimento ai coefficienti vigenti per il triennio
2016/2018. In tal caso, se ha 60 anni d’età avrà di-
ritto alla pensione di 27.534 euro (600.000 moltipli-
cato 4,589%); se va in pensione a 65 anni d’età
avrà diritto alla pensione di 31.956 euro (600.000
moltiplicato 5,326%); se va in pensione a 70 anni
d’età avrà diritto alla pensione di 38.268 euro
(600.000 moltiplicato 6,378%).
Una delle novità dell’ultima riforma delle pensio-

ni, a proposito di quella di vecchiaia, è la facoltà, ri-
conosciuta ai lavoratori, di restare al lavoro fino a 70
anni al fine di migliorare il proprio assegno di pen-
sione. Perciò sono stati determinati i coefficienti an-
che per le età che vanno dai 66 ai 70 anni che (vedi
in tabella), hanno valori generalmente più alti (il che
significa che danno una pensione di misura maggio-
re). 

I nuovi coefficienti 
a partire dal 2016 
L’ultimo taglio dei coefficienti di trasformazione c’è

stato lo scorso 1° gennaio 2016, dopo quello scattato
dal 1° gennaio 2013, per opera del dm 22 giugno
2015 pubblicato sulla GU n. 154 del 6 luglio 2016,
che ha fissato i “coefficienti di trasformazione” validi
per il triennio 2016/2018 (si veda Tabella). Se duran-
te il primo triennio, 2013/2015, a parità di ogni altra
condizione, gli assegni sono stati alleggeriti in media
di circa il 3% rispetto a chi è andato in pensione ne
triennio prima (negli anni 2010/2012) e di un 7%,
sempre in media, rispetto a chi ci è andato entro il
2009, con il secondo taglio c’è stato un ulteriore ab-
battimento di circa il 2%, sempre in media, e che por-
ta a circa l’11% la riduzione, sempre in media, rispet-
to a chi ci è andato entro il 2009. Scappatoie o uscite
di emergenza da questa tagliola non ce ne sono, se
non quella di lavorare di più. La riforma Fornero, per

questo, ha agevolato chi rimarrà al lavoro fino alla ve-
neranda età di 70 anni e 7 mesi, cioè proprio al fine
di ottenere pensioni più consistenti. 

Come è cambiata 
la pensione
Per dare l’idea di come stia fluttuando negli anni la

misura delle pensione, in tabella 2 sono riportati i cal-
coli di un’ipotetica pensione annuale, per le diverse
età di pensionamento, corrispondente a un montante
contributivo di 100 mila euro. Tal è, per esempio, il
montante accumulato in 10 anni da un lavoratore di-
pendente con 30 mila euro di retribuzione annua (15
anni se lo stipendio è di 20 mila euro, 20 anni se è di
15 mila euro); ovvero quello accumulato in 10 anni
circa di lavoro da un co.co.pro. iscritto alla Gestione
separata Inps con compenso annuo di 30 mila euro. 
Prendiamo l’età di 65 anni: 
l chi è andato in pensione nel 2009 ha avuto una

pensione annua di 6.136 euro per i 100 mila euro di
contributi versati; 

l chi è andato in pensione nel periodo dal 1° gen-
naio 2010 al 31 dicembre 2012 ha preso una pensio-
ne di 5.620 euro, quindi 516 euro in meno rispetto a
chi è andato in pensione nel 2009; 

l chi è andato o andrà in pensione nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 ha preso o
prenderà una pensione di 5.435 euro, ossia 185 euro
in meno rispetto a chi ci è andato entro il 31 dicembre
2012 e 701 euro in meno rispetto a chi ci è andato
entro la fine dell’anno 2009;

l chi va in pensione dal 1° gennaio 2016 fino al 31
dicembre 2018 prende una pensione di 5.326 euro,
ossia 109 euro in meno rispetto a chi ci è andato o ci
andrà entro il 31 dicembre 2015, euro 185 in meno
rispetto a chi ci è andato entro il 31 dicembre 2012
ed euro 810 in meno rispetto a chi ci è andato fino
all’anno 2009.

Il prossimo aggiornamento
avverrà nel 2019 
L’ultimo aggiornamento di coefficienti, come detto,

è valido dal 1° gennaio 2016 e per tutto il triennio
2016/2018. La successiva revisione ci sarà a partire
dall’anno 2019; d’allora in poi l’aggiornamento dei
coefficienti avrà una cadenza biennale. 

(Tabella 2) – COME E’ CALATO L’ASSEGNO DI PENSIONE (1)

Importo della pensione annua Perdita di pensione
Età 1996/2009 2010/2012 2013/2015 2016/2018 2012/2009 2013/2012 2016/2015 2013/2009

57 anni 4.720,00 4.419,00 4.304,00 4.246,00 – 301,00 – 115,00 – 58,00 – 474,00
58 anni 4.860,00 4.538,00 4.416,00 4.354,00 – 322,00 – 122,00 – 62,00 – 506,00
59 anni 5.006,00 4.664,00 4.535,00 4.468,00 – 342,00 – 129,00 – 67,00 – 538,00
60 anni 5.163,00 4.798,00 4.661,00 4.589,00 – 365,00 – 137,00 – 72,00 – 574,00
61 anni 5.334,00 4.940,00 4.796,00 4.719,00 – 394,00 – 144,00 – 77,00 – 615,00
62 anni 5.514,00 5.093,00 4.940,00 4.856,00 – 421,00 – 153,00 – 84,00 – 658,00
63 anni 5.706,00 5.257,00 5.094,00 5.002,00 – 449,00 – 163,00 – 92,00 – 704,00
64 anni 5.911,00 5.432,00 5.259,00 5.159,00 – 479,00 – 173,00 – 100,00 – 752,00
65 anni 6.136,00 5.620,00 5.435,00 5.326,00 – 516,00 – 185,00 – 109,00 – 810,00
66 anni = = 5.624,00 5.506,00 = = – 118,00 =
67 anni = = 5.826,00 5.700,00 = = – 126,00 =
68 anni = = 6.046,00 5.910,00 = = – 136,00 =
69 anni = = 6.283,00 6.135,00 = = – 148,00 =
70 anni = = 6.541,00 6.378,00 = = – 163,00 =

(1)Valori con riferimento ad un montante contributivo di 100 mila euro
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Requisiti
per la pensione
di vecchiaia

Nessuna novità è programmata nel 2017 sui
requisiti (età e contributi) per conseguire la
pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2016,

invece, ci sono stati alcuni cambiamenti (in peggio)
per i lavoratori dovuti per due ragioni: primo per
l’incremento dei 4 mesi del requisito d’età, per tutti,
in conseguenza della variazione della speranza di
vita; secondo per i programmati incrementi sempre
del requisito d’età già previsti dalla riforma Fornero.
La batosta, in particolare, l’hanno presa le lavoratrici
donne, autonome e dipendenti del settore privato
(a quelle pubbliche i requisiti erano già stati mag-
giorati negli anni passati), alle quali il requisito
d’età è stato elevato rispettivamente di 1 anno (au-
tonome) e di 1 anno e 6 mesi (dipendenti del pri-
vato) oltre che per la speranza di vita, anche per gli

aumenti programmati dalla riforma Fornero del
2012. 
Oltre al requisito dell’età, per andare in pensione

di vecchiaia è necessario avere anche un certo nu-
mero di anni di contributi versati (accreditati). Il re-
quisito contributivo, tuttavia, differisce a seconda
che il lavoratore sia o meno in possesso di contri-
buti alla data del 31 dicembre 1995 (data che rap-
presenta lo spartiacque tra pensioni in regime “re-
tributivo” e pensioni in regime “contributivo”).

Lavoratori con contributi 
al 31 dicembre 1995
Nell’anno 2017 questi lavoratori (in possesso di

anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di qua-

SPERANZA DI VITA E PENSIONE

Dal 1° gennaio 2016 si va in pensione quattro
mesi più tardi, conseguenza dell’aggiorna-
mento dei requisiti di tutte le pensioni alla

c.d. ‘speranza di vita’. È stato il secondo appunta-
mento dopo quello del 1° gennaio 2013, entrambi
di durata triennale (2013/2015-2016/2019). Il
prossimo adeguamento, il terzo, ci sarà dall’anno
2019 e d’allora in avanti saranno biennali. L’ultimo
aumento, dal 1° gennaio 2016, è stato di 4 mesi
che si sono aggiunti ai tre mesi di incremento
scattati dal 1° gennaio 2013. Ricapitolando che
cosa è successo? Facciamo qualche esempio. I la-
voratori “uomini” (dipendenti, artigiani, commer-
cianti, parasubordinati) nel 2015 potevano ottene-
re la pensione di vecchiaia all’età di 66 anni e 3
mesi; dal 1° gennaio 2016 occorre avere 66 anni e
7 mesi (4 mesi in più). Le cose sono andate peg-
gio alle donne: le lavoratrici dipendenti del settore
privato, nel 2015, andavano in pensione di vec-
chiaia all’età di 63 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio
2016 ci vanno a 65 anni e 7 mesi (22 mesi in più,
tenendo conto non solo dei 4 mesi in più per ef-
fetto della speranza di vita, ma anche dell’incre-
mento programmato dalla riforma Fornero); le la-
voratrici autonome (commercianti, artigiane, para-
subordinate) nel 2015 andavano in pensione di
vecchiaia a 64 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016
ci vanno a 66 anni e 1 mese (16 mesi in più).
Che cosa c’è da attendersi per il futuro? Le pre-

visioni dicono che ci saranno altri aumenti della
speranza di vita e, precisamente, altri 4 mesi per il
biennio 2019/2020 e altri 3 mesi per il biennio
2021/2022 (fermando qua il periodo di osserva-
zione). Restando sugli esempi visti in precedenza,
allora, lo scenario che potrebbe aversi è di questo
genere:

l tutti i lavoratori uomini (dipendenti, artigia-
ni, commercianti, parasubordinati), che nel 2015
potevano andare in pensione di vecchiaia a 66
anni e 3 mesi e che per il triennio 2016/2018 ci
possono andare a 66 anni e 7 mesi, dal 1° gen-
naio 2019 fino al 31 dicembre 2020 ci potranno
andare a 66 anni e 11 mesi e dal 1° gennaio
2021 fino al 31 dicembre 2022 a 67 anni e 2
mesi;

l le lavoratrici dipendenti del settore privato,
che nel 2015 potevano andare in pensione di
vecchiaia all’età di 63 anni e 9 mesi, per il bien-
nio 2016/2017 ci possono andare a 65 anni e 7
mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ci po-
tranno andare a 66 anni e 7 mesi (+ 1 anno per
via dell’incremento programmato dalla riforma
Fornero), dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2020 ci potranno andare a 66 anni e 11 mesi e
dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022 a
67 anni e 2 mesi ;

l le lavoratrici autonome (commercianti, arti-
giane, parasubordinate) che nel 2015 potrvano
andare in pensione di vecchiaia a 64 anni e 9
mesi, per il biennio 2016/2017 ci possono an-
dare a 66 anni e 1 mese, dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018 ci potranno andare a 66 anni e 7
mesi (per via dell’incremento programmato dal-
la riforma Fornero), dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2020 ci potranno andare a 66 anni e
11 mesi e dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicem-
bre 2022 a 67 anni e 2 mesi.
Come ci può notare, dal 1° gennaio 2018 ci

sarà un’omogeneità: tutti i lavoratori, maschi e
femmine, dipendenti e autonomi, potranno an-
dare in pensione a una stessa età di 66 anni e 7
mesi.

PENSIONE

PENS
ION

E
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA 
Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

Almeno 20 anni (1)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

Almeno 20 anni (1) (2)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

Tutti 70 anni e 7 mesi Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti
periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino
al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a fi-
gli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell’arti-
colo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessi-
vo di 24 mesi 
2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili) 
3) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligato-
ria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo 
4) Senza condizione sull’importo della pensione

lunque ammontare), possono conseguire il diritto
alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno
20 anni di contributi e un’età pari a:

l 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti
del settore privato;

l 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome
e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;

l 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e
le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i
lavoratori dipendenti del settore privato, nonché
per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla
gestione separata sempre del settore privato.
Attenzione; ai fini del raggiungimento del requi-

sito contributivo (20 anni) è valutabile la contribu-
zione a qualsiasi titolo versata o accreditata in fa-
vore del lavoratore.

Lavoratori senza contributi 
al 31 dicembre 1995
Nell’anno 2017 questi lavoratori che hanno co-

minciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che per-
tanto non hanno alcuna anzianità contributiva, di
qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) han-
no due vie per maturare il diritto alla pensione di
vecchiaia. 
Vediamole.

Prima via:
l con almeno 20 anni di contribuzione e un’età

pari a:

l 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti
del settore privato;

l 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome
(artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici para-
subordinate (iscritte alla gestione separata);

l 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti
(privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del set-
tore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori
iscritti alla gestione separata;

l a condizione che l’importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’asse-
gno sociale (c.d. “importo soglia”), fissato con riferi-
mento all’anno 2012, cioè euro 644,12 mensili (1,5
volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012
che è pari euro 429,41 mensili). Il limite, fissato co-
me detto con riferimento all’anno 2012, è soggetto
a rivalutazione sulla base della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) no-
minale, appositamente calcolata dall’Istat con riferi-
mento al quinquennio precedente l’anno da rivalu-
tare. Con il Pil negativo, quindi, niente rivalutazione!
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contribu-

tiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione
a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore.
Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accre-
dito figurativo:

l per assenza dal lavoro per periodi di educazio-
ne e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

l per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la
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durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite
massimo complessivo di 24 mesi.

Seconda via:
l all’età di 70 anni e 3 mesi in presenza di almeno

5 anni di contributi “effettivi”, a prescindere dall’impor-
to della pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5
anni di contributi è utile solo la contribuzione effettiva-
mente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto)
con esclusione di quella accreditata figurativamente a
qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).

Alcune deroghe
ai requisiti
La riforma Fornero ha lasciato in vita alcune dero-

ghe ai requisiti di pensione. In particolare ha mante-
nuto in vita il requisito di età ridotta di 55 anni (uo-
mini) e di 50 (donne) per i lavoratori non vedenti,
che siano tali dalla nascita o da data anteriore all’ini-
zio della contribuzione (cioè prima di cominciare a
lavorare) o che possano far valere almeno 10 anni
di contributi dopo l’insorgenza dello stato di cecità.
Attenzione; questa condizione di contribuzione è
necessaria per avere lo sconto sull’età di pensiona-
mento; se manca, si applicano i requisiti d’età ordi-
nari. Rientrano i tale categoria (dei non vedenti) co-
loro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo in en-
trambi gli occhi con eventuali correzioni. 
Un’altra eccezione riguarda gli invalidi. Infatti,

nell’ipotesi di lavoratori con invalidità pari o superio-
re all’80%, i limiti di età per la pensione di vecchiaia
sono 60 e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi
per le donne  (la riforma Fornero, in tal caso, ha
mantenuto in vita lei vecchie età di 60 anni per gli
uomini e 55 per le donne, salvo gli adeguamenti
della speranza di vita).  

La decorrenza 
della pensione
La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa do-

manda da parte dell’interessato) decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicu-
rato ha compiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in
cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di an-
zianità contributiva, dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono rag-
giunti. 
Poiché la liquidazione della pensione avviene sem-

pre su richiesta dell’interessato, non è mai possibile
averne una decorrenza retroattiva; pertanto, se la do-
manda di pensionamento viene fatta tempo dopo la
maturazione dei requisiti, la decorrenza della pensio-

ne avverrà dal primo giorno del mese successivo a
quello durante il quale è stata presentata la
domanda. Un’unica eccezione riguarda il personale
della Scuola (si veda parte specifica dell’Inserto).

Occorre lasciare il lavoro
…ma solo formalmente
Infine, per ottenere la pensione è richiesta la ces-

sazione del rapporto di lavoro dipendente in corso,
cosa che non è necessaria invece se l’attività svolta
è di tipo autonomo (artigiano, etc.). Vale la pena
evidenziare, a proposito, quanto è stato precisato
dall’Inps e dal ministero del lavoro. 
I due enti hanno detto che la condizione della

cessazione del lavoro dipendente, ai fini dell’eroga-
zione della pensione di vecchiaia, riguarda “solo” lo
specifico rapporto di lavoro che è in essere al mo-
mento della maturazione dei requisiti di età e di
contribuzione. Pertanto, la pensione è conseguita
anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta ma-
turati l’età e gli anni minimi di contributi per avere la
pensione, si sia dimesso dal lavoro e siano stati
adempiuti gli adempimenti di rito relativi alla cessa-
zione del rapporto di lavoro ove risultava occupato
al momento della maturazione dei requisiti per la
pensione (lettera dimissioni oppure atto di licenzia-
mento, comunicazioni al collocamento, etc.), a nulla
rilevando il fatto che anche nello stesso giorno si sia
immediatamente reimpiegato, presso lo stesso o
presso un altro datore di lavoro. 
In parole povere, una volta presentate le dimissio-

ni e fatta domanda di pensione, ci si può benissimo
rioccupare presso la stessa o un’altra azienda
(esempio di puro formalismo che a nulla giova). 

La domanda 
di pensione
La domanda di pensione di vecchiaia all’Inps si

presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti
canali: 

l web – la richiesta telematica dei servizi è acces-
sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraver-
so il portale dell’Istituto (www.inps.it);

l telefono – chiamando il Contact Center integra-
to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-
mero 06164164 da rete mobile a pagamento secon-
do la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad
acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi
per venire incontro alle esigenze di coloro che non
dispongono delle necessarie capacità o possibilità di
interazione con l’Inps per via telematica;

l enti di Patronato e intermediari autorizzati dal-
l’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i
necessari servizi telematici.
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La pensione anticipata (ex pensione di anzianità)
ha la particolarità di consentire l’accesso al riposo
sulla base di un solo requisito: quello contributivo.

In altre parole, non è necessario anche attendere un’età
minima come invece succede per la pensione di vec-
chiaia. Quest’anno, per tutti i lavoratori, sia del settore
privato sia del settore pubblico, dipendenti o autonomi,
il requisito è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini
e a 41 e 10 mesi per le donne. Come già visto a propo-
sito della pensione di vecchiaia, anche per l’esame dei
requisiti per la pensione anticipata occorre tuttavia di-
stinguere le due situazioni: lavoratore con contributi già
versati al 31 dicembre 1995 e lavoratore che ha comin-
ciato a versare i contributi dal 1° gennaio 2016. 

Lavoratori con contributi 
al 31 dicembre 1995
I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31

dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione anti-
cipata con le seguenti anzianità contributive, valutando
tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati:

l uomini = 42 anni e 10 mesi; 
l donne = 41 anni e 10 mesi.

Lavoratori senza contributi 
al 31 dicembre 1995
I lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1°

gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità
contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre
1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensio-
ne anticipata.

Prima via:
In primo luogo, possono conseguire il diritto alla pen-

sione anticipata con le seguenti anzianità contributive: 
l uomini = 42 anni e 10 mesi; 
l donne = 41 anni e 10 mesi;
che sono le stesse anzianità dei “vecchi lavoratori”

(lavoratori con contributi versati entro il 31 dicembre
1995), ma con queste differenze: 
- si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o

accreditati con esclusione dei contributi volontari; 
- i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d’età

vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e
mezzo);
- la pensione NON è soggetta alla penalizzazione For-

nero se conseguita prima dei 62 anni di età (è una mi-
sura rimasta in vigore, con alcune eccezioni, fino al 31
dicembre 2016 e ora definitivamente abrogata).

LA PENSIONE ANTICIPATA
Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi;
privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (1) (2)

Donne (dipendenti e autonomi;
privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (1) (2)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata 
(2) Fino al 31/12/2016, la pensione può essere soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni
di età

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi;
privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (3) (4) (5)

Donne (dipendenti e autonomi;
privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (3) (4) (5)

Tutti (uomini e donne; dipendenti
e autonomi; privati e pubblici 63 anni e 7 mesi 20 anni (6) (7)

(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari   
(4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)   
(5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento 
(6) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-
lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo 
(7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l’im-
porto dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)

Requisiti
per la pensione
anticipata
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Seconda via:
In secondo luogo, possono conseguire il diritto alla

pensione anticipata al compimento di 63 anni e 7 mesi
in presenza di almeno 20 anni di contributi “effettivi”
(obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quel-
la accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a con-
dizione che l’ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensi-
le, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
nel 2012: cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo dell’as-
segno sociale dell’anno 2012 era pari a 429,41 mensili).
Il limite, fissato come detto con riferimento all’anno
2012, è soggetto a rivalutazione sulla base della variazio-
ne media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall’Istat con riferi-
mento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. 
Vale la pena far notare che questa seconda opportu-

nità di pensionamento è riservata a chi ha la fortuna di
occuparsi ad alti livelli perché, per ottenere in 20 anni di
lavoro una pensione non inferiore a quel limite (circa
1.200 euro mensili per tredici mesi all’anno), occorre
aver lavorato come dipendente e aver guadagnato non
meno di 50 mila euro annui oppure come lavoratore a
progetto e aver incassato compensi non inferiori a 60
mila euro annui oppure come artigiano o commercian-
te e aver dichiarato redditi non inferiori a 70 mila euro
annui.

La decorrenza 
della pensione
Anche per la pensione anticipata, come per quella di

vecchiaia, occorre la domanda da parte del lavoratore
interessato. E come la pensione di vecchiaia decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello durante il
quale il lavoratore ha maturato il requisito contributivo.
Poiché, come detto, la liquidazione avviene sempre su
richiesta dell’interessato, se la domanda viene presenta-
ta tempo dopo la maturazione del diritto, la pensione
sarà erogata dal primo giorno del mese successivo a
quello durante il quale è stata presentata la domanda. 
Per il conseguimento della pensione, infine, è richie-

sta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavo-
ratore autonomo.

Occorre lasciare il lavoro
…ma solo formalmente
Come per quella di vecchiaia, anche per avere la

pensione anticipata è richiesta la cessazione del rappor-
to di lavoro dipendente in corso, mentre non è richiesta
la cessazione dell’eventuale impegno in attività di tipo
autonomo (artigiano, etc.). 
Si ricorda a riguardo quanto evidenziato a proposito

della pensione di vecchiaia, ossia che la condizione del-
la cessazione del lavoro dipendente è un puro atto for-
male. Riguarda, infatti, lo specifico rapporto di lavoro
che è in essere al momento della maturazione dei re-
quisiti per la pensione, per cui la pensione viene conse-
guita anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta
maturati i requisiti per avere la pensione, si sia dimesso
dal lavoro e siano stati adempiuti gli adempimenti di ri-
to relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove ri-
sultava occupato al momento della maturazione dei re-
quisiti per la pensione, a nulla rilevando che anche lo
stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato pres-
so lo stesso o presso un altro datore di lavoro. 

La domanda 
di pensione
La domanda di pensione anticipata all’Inps si presen-

ta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 
l web – la richiesta telematica dei servizi è accessibi-

le direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto (www.inps.it);

l telefono – chiamando il Contact Center integrato al
numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la ta-
riffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire
le domande di prestazioni ed altri servizi per venire in-
contro alle esigenze di coloro che non dispongono del-
le necessarie capacità o possibilità di interazione con
l’Inps per via telematica; 

l enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Isti-
tuto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari
servizi telematici.

BUONE NOTIZIE PER I PENSIONATI D’ORO: STOP AI TICKET

Nella legge di Bilancio 2017 non vi è traccia. E,
dunque, dal 1° gennaio 2017, oltre 30 mila
pensionati che hanno rendite da più di 90 mila

euro lordi l’anno hanno diritto a riavere l’assegno pie-
no da almeno 4.500 euro netti mensili. 
La vicenda ha inizio con il provvedimento che ha

accompagnato la manovra economica di luglio 2010,
seguito dalla legge di Stabilità 2014, che hanno ripor-
tato in vita uno degli istituti più controversi del siste-
ma previdenziale, il cosiddetto “contributo di solida-
rietà”. La trattenuta secca è stata applicata sulle pen-
sioni più elevate:

l 6% della parte eccedente l’importo di 14 volte il
minimo Inps fino all’importo annuo di 20 volte il mi-
nimo Inps (per il 2016 eccedente € 91.344);

l 12% della parte eccedente l’importo di 20 volte il
minimo Inps fino all’importo annuo di 30 volte il mi-
nimo Inps (per il 2016 eccedente € 130.492);

l 18% per la parte eccedente 30 volte il minimo

Inps (per il 2016 eccedente € 195.738).
Il mancato rinnovo del prelievo sulle pensioni d’oro

è attribuito alla sentenza della Corte costituzionale del
luglio scorso (sentenza n. 173/2016), nella quale i
giudici, se da un lato hanno ritenuto legittimo il ticket
per il triennio 2014-2016, dall’altro hanno stabilito
che si doveva trattare di un’operazione “solo tempora-
nea” nonché finalizzata a utilizzare i risparmi per inter-
venti a favore degli esodati o comunque delle pensio-
ni più basse. I giudici, nello specifico, hanno parlato di
“contributo”, che non ha natura tributaria e che rima-
ne “interno al circuito previdenziale, giustificato in via
del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave
del sistema”, aggiungendo che il prelievo rispetta “il
principio di progressività e, pur comportando innega-
bilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia co-
munque sostenibile in quanto applicato solo sulle
pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori
alle pensioni minime”. 
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Particolari regole vigono nel settore scola-
stico, per il quale il mese di gennaio rap-
presenta, ogni anno, il periodo dedicato

alla domanda di pensionamento. La particola-
rità è questa: fermo restando che i requisiti (sia
per la pensione di vecchiaia che per quella an-
ticipata) sono gli stessi degli altri lavoratori,
l’accesso alla pensione (cioè il pensionamento
vero e proprio) scatta sempre e soltanto dal 1°
settembre, in concomitanza con l’avvio dell’an-
no scolastico; e questo per evidenti motivi or-
ganizzativi. La particolare regola stabilisce, allo-
ra, che per il personale della scuola che matura
i requisiti nell’anno (cioè tra il 1° gennaio e il
31 dicembre), il diritto alla pensione decorre
dal 1° settembre dello stesso anno. Vuol dire
che, per esempio, chi matura il diritto alla pen-
sione a febbraio andrà a riposo dal 1° settem-
bre successivo, così rimanendo in servizio “for-
zatamente” per i mesi da marzo fino ad agosto;
lo stesso chi matura i l  diritto alla pensione
nell’ultimo trimestre dell’anno, ossia nei mese
di ottobre, di novembre e di dicembre: va a ri-
poso dal 1° settembre dello stesso anno ma, in
tal caso, ottenendo un anticipo di pensiona-
mento.
Con riferimento all’anno 2017, pertanto, il

personale che perfeziona i requisiti di età e di
contribuzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2017 accederà alla pensione dal 1° settembre
2017. Vediamo le diverse possibilità di pensio-
namento per il 2017. 

Pensione 
di vecchiaia
Per la pensione di vecchiaia il requisito ana-

grafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il
31 agosto 2017 per il collocamento in pensione
d’ufficio; altrimenti, per avere il collocamento in
pensione a domanda, l’età di 66 anni e 7 mesi
può essere compiuta entro il 31 dicembre 2017.
Il requisito d’età vale sia per gli uomini che per
le donne e deve essere soddisfatto assieme al
requisito contributivo che è di (almeno) 20 anni
di anzianità contributiva. 

Pensione 
anticipata
La pensione anticipata si può conseguire, a

domanda, solo al compimento di 42 anni e 10
mesi di anzianità contributiva, per gli uomini, e
41 anni e 10 mesi per le donne da maturarsi
entro il 31 dicembre 2017, senza alcun arroton-
damento. 

Opzione 
donna
Le lavoratrici donne (e solo le donne) possono

conseguire il diritto all’ex pensione di anzianità
qualora siano in possesso dei seguenti requisiti
di età e contributivi maturati entro il 31 dicembre
2015, a condizione di optare per la liquidazione
della pensione secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo: 

l età pari o superiore a 57 anni;
l anzianità contributiva pari o superiore a 35

anni (bastano 34 anni, 11 mesi e 16 giorni). 
La data del 31 dicembre 2015 è da considerar-

si quale termine entro il quale devono essere
soddisfatti i predetti  requisiti contributivi e di
età; tuttavia,la domanda può essere presentata
una volta maturati i 57 anni e 7 mesi. Quest’ulti-
ma, inoltre, decorrerà una volta trascorsi altri 12
mesi dal giorno del compleanno dei 57 anni e 7
mesi, per effetto della c.d. “finestra” (vedi pag.
8). 

Domande 
entro il 20 gennaio
Come ogni anno, il Miur (ministero istruzione)

ha fissato con proprio decreto n. 941/2016 la
tempistica per il pensionamento del 2017. Dun-
que ha stabilito che il termine finale del 20 gen-
naio 2017 per la presentazione, da parte di tutto
il personale del comparto scuola, delle domande
di cessazione per dimissioni volontarie dal servi-
zio con effetto dal 1° settembre 2017. Lo stesso
termine vale anche come data ultima entro cui
gli interessati hanno la facoltà di revocare le stes-
se istanze, ritirando la domanda di cessazione
precedentemente presentata. Unica eccezione ri-
guarda i dirigenti scolastici, i quali hanno mese
di tempo in più, cioè fino al 28 febbraio 2017,
per presentare domanda di cessazione dal servi-
zio.
Per il comparto scuola è previsto poi che, nel

caso vengano raggiunti i requisiti per la pensione
anticipata quando ancora si è compiuta l’età di
65 anni, il lavoratore può optare per l’accesso al-
la pensione e trasformazione del rapporto di la-
voro da tempo p ieno a  par t - t ime (dm
331/1997). Anche in tal caso va osservato il ter-
mine del 20 gennaio 2017 quale ultimo giorno a
disposizione di coloro che, avendo i requisiti per
la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per
donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non
avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chie-
dono la trasformazione del rapporto di lavoro a
part time con contestuale attribuzione della pen-
sione. 

Regole
diverse
per la scuola
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Presentazione 
delle istanze
Per mettersi in pensione vanno presentate due

domande: quella di cessazione dal servizio (alla
scuola) e quella di pensione vera e propria (all’In-
ps).
Le domande di cessazione dal servizio e le revo-

che delle stesse devono essere presentate con le
seguenti modalità: 

l il personale dirigente scolastico, docente,
educativo e A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli inse-
gnanti di religione utilizza, esclusivamente, la pro-
cedura presente su internet che si chiama “POLIS
– istanze on line”, relativa alle domande di cessa-
zione, disponibile sul sito del ministero dell’istru-
zione (www.istruzione.it);

l il personale delle province di Trento, Bolzano
ed Aosta, presenta le domande in formato carta-
ceo direttamente alla sede scolastica di servizio/ti-
tolarità, che provvederà a inoltrarle ai competenti
Uffici territoriali.  
La domanda di pensione va inviate direttamen-

te all’Inps, esclusivamente attraverso una delle se-
guenti modalità: 

l presentazione on-line accedendo al sito del-
l’Inps, previa registrazione; 

l presentazione tramite Contact Center Integra-
to (n. 803164); 

l presentazione telematica attraverso l’assisten-
za gratuita del Patronato. 
Attenzione; solamente la domanda presentata

con una di queste modalità è ritenuta valida ai fini
dell’accesso alla pensione. La domanda presentata
in forma diversa, invece, non avrà corso fino a
quando il richiedente non provveda a trasmetterla
con le modalità sopra indicate. 

Il trattenimento 
in servizio
C’era una volta il trattenimento in servizio oltre i

limiti d’età: una facoltà che consentiva di restare in
servizio, a lavoro, anche dopo aver raggiunto i requi-
siti per la pensione. Dal 2014 questa opportunità
non c’è più (dl n. 90/2014, convertito dalla legge n.
114/2014), tuttavia la legge di Stabilità del 2014
(art. 1, comma 257, della legge n. 208/ 2015) ha
previsto che, al fine di assicurare continuità alle atti-
vità previste negli accordi sottoscritti con scuole o
università dei Paesi stranieri, il personale della scuo-
la impegnato in innovativi e riconosciuti progetti di-
dattici internazionali svolti in lingua straniera, al rag-
giungimento dei requisiti per la pensione, possa
chiedere di essere autorizzato al trattenimento in
servizio retribuito per non più di due anni. In tal ca-
so, il trattenimento in servizio deve essere autorizza-
to, con provvedimento motivato, dal dirigente scola-
stico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico
regionale. 
Per tutto il rimanente personale, invece, non c’è

scappatoia: raggiunta l’età per la pensione (nel
2017 fissata a 66 anni e sette mesi) e il diritto alla
pensione, sono “costretti” a mettersi in pensione (di
fatto vengono licenziati se non agiscono autonoma-
mente!). Poiché, oltre all’età, occorre anche che sia
maturato il “diritto” alla pensione (per il quale è ne-
cessario essere in possesso, oltre all’età, di un mini-
mo di contributi), quando il diritto non sia ancora
maturato si può rimanere in servizio per il tempo
necessario a perfezionale il diritto alla pensione. Tra-
dotto in pratica, significa che nel 2017 potranno
chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti
che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il
31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di
anzianità contributiva entro la stessa data. 

SCUOLA: LE POSSIBILI VIE PER LA PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2017
“SALVAGUARDIA” FORNERO, CON REQUISITI GIA’ MATURATI AL 31 DICEMBRE 2011 (1)

Pensione Requisiti

Età anagrafica Contributi

Vecchiaia 65 anni uomini 61 anni donne 20 anni (15 se si era in servizio al 31/12/92)

Anzianità/1 Qualunque 40 anni

Anzianità/2 (quota 96)
60 anni, uomini e donne 36 anni 

61 anni, uomini e donne 35 anni 

REQUISITI ORDINARI, DA MATURARE TRA IL 1° GENNAIO E IL 31 DICEMBRE 2017

Vecchiaia 66 anni e 7 mesi, uomini e donne 20 anni 
(15 se si era in servizio al 31/12/92)

Anticipata Qualunque Uomini = 42 anni e 10 mesi
Donne = 41 anni e 10 mesi

Opzione donna 57 anni solo donne 35 anni (4) (5)
(1) L’accesso alla pensione è già possibile dal 1° settembre 2011. Chi è rimasto in servizio, pertanto, può
farlo in un secondo momento a suo piacimento 
(2) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma “cumulata” 
(3) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma “totalizzata”  
(4) Opportunità da verificare. Offerta solamente alle donne. I requisiti vanno maturato entro il 31 dicembre
2015. Si applica la vecchia “finestra mobile” di 12 mesi per la decorrenza della pensione a partire dal mese
di compimento dell’età di 57 anni e 7 mesi 
(5) L’opzione comporta il calcolo della pensione solo ed esclusivamente con la regola contributiva, a pre-
scindere dall’epoca di collocazione dei contributi
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La pensione sociale, istituita dalla legge n.
153/1969, è stata sostituita, dal 1° gennaio
1996, dall’assegno sociale (art. 1, commi 6 e 7,

della legge n. 335/1995) che ha la stessa natura e
funzione della pensione sociale: garantire un so-
stentamento a coloro che non hanno maturato al-
cun diritto a pensione attraverso il lavoro.
Nell’anno 2017 l’assegno sociale si ottiene a 65

anni e 7 mesi di età, con ultima variazione che c’è
stata l’anno scorso (dal 1° gennaio 2016), con un
aumento di 4 mesi dopo l’aumento di altri 3 mesi
già scattato nel 2013 per effetto dell’adeguamento
all’incremento della speranza di vita.

Chi ne ha 
diritto
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani

che hanno compiuto l’età di 65 anni e sette mesi,
come detto, effettivamente e abitualmente residenti
in Italia purché sprovvisti di reddito ovvero, anche se
in possesso redditi, d’importo inferiore al valore an-
nuo dello stesso assegno. Con riferimento all’anno
2017 i limiti di reddito sono i seguenti: 

l 5.830,76 euro per le persone sole, non coniu-
gate;

l 11.661,52 euro per le persone sposate. 
Si ha diritto all’assegno sociale anche quando si è

ospiti di un istituto. In tal caso, però, qualora la retta
di permanenza sia versata da un ente pubblico, l’as-
segno spetta al 50 per cento (cioè la metà); se la
retta è per metà a carico dell’interessato o dei propri
familiari, invece, l’importo è ridotto del 25 per cen-
to; se la famiglia paga più della metà dell’importo
della retta, infine, l’assegno sociale viene corrisposto
per intero.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, pos-

sono fare domanda di assegno sociale, qualora sus-
sistano gli altri requisiti richiesti e a condizione che
abbiano soggiornato legalmente e in via continuati-

va, per almeno dieci anni nel territorio nazionale:
l i cittadini extracomunitari, in possesso del per-

messo Ce per soggiornanti di lungo periodo e ri-
spettivi familiari ricongiunti (la Corte costituzionale
ha dichiarato illegittima la limitazione all’accesso al-
le prestazioni di assistenza sociale, anche non su ba-
se contributiva, ai soli lungo soggiornati; pertanto
l’assegno sociale può essere richiesto anche dai tito-
lari di permesso di soggiorno ordinario);

l i cittadini extracomunitari ai quali è stato rico-
nosciuto lo status di rifugiato politico o di protezio-
ne sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti; 

l i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’a-
nagrafe del Comune di residenza e rispettivi familiari
ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.

Quanto 
vale
Per l’anno 2017 l’importo dell’assegno sociale,

soggetto a rivalutazione annuale che, tuttavia, negli
ultimi due anni (2015 e 2016) non c’è stata perché
l’inflazione è stata negativa, è fissato a 448,52 euro
mensili erogato per 13 mensilità, quindi pari a
5.830,76 euro annui. 
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
l i soggetti non coniugati che non possiedono al-

cun reddito;
l i soggetti coniugati che hanno un reddito fami-

liare inferiore all’ammontare annuo dello stesso as-
segno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
l i soggetti non coniugati che hanno un reddito

inferiore all’importo annuo dell’assegno;
l i soggetti coniugati che hanno un reddito fami-

liare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’as-
segno.
In altre parole, l’assegno è percepito integralmen-

te solo in assenza totale di reddito, altrimenti se ne
ha diritto a una cifra ridotta pari alla differenza tra

L’assegno
(ex pensione)
sociale

LA MISURA DELL’ASSEGNO SOCIALE
PENSIONATO NON CONIUGATO

Reddito personale Importo dell’assegno
Pari a zero 448,52 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 5.830,76 (5.830,76 – reddito personale)
Superiore a 5.830,76 L’assegno non spetta

PENSIONATO CONIUGATO
Reddito familiare (pensionato e coniuge) Importo dell’assegno

Pari a zero 448,52 euro mensili per 13 mesi
Non superiore a 11.661,52 (5.830,76 – reddito familiare)
Superiore a  11.661,52 L’assegno non spetta
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l’importo intero annuale dell’assegno sociale corren-
te e l’ammontare del reddito annuale. Nel caso in
cui il richiedente sia coniugato il limite di reddito è
raddoppiato. 

Redditi
e assegno sociale
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale si

considerano i redditi del richiedente e del coniuge
di seguito indicati: 

l redditi assoggettabili all’Irpef al netto dell’impo-
sizione fiscale e contributiva; 

l redditi esenti da imposta; 
l redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato,
da persone giuridiche pubbliche e private);

l redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi
postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni al-
tro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e so-
cietà per azioni; etc.); 

l redditi di terreni e fabbricati; 
l pensioni di guerra;
l rendite vitalizie erogate dall’Inail; 
l pensioni dirette erogate da Stati esteri;
l pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai

ciechi civili, ai sordi; 
l assegni alimentari corrisposti a norma del codi-

ce civile. 

Non si computano, invece: 
l i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e le relative

anticipazioni;
l il reddito della casa di abitazione;
l le competenze arretrate soggette a tassazione

separata;
l le indennità di accompagnamento per invalidi

civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione
per i sordi; 

l l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti
della guerra 1915/1918; 

l gli arretrati di lavoro dipendente prestato al-
l’estero. 

Nel 2018 cambieranno 
le regole
Va ricordata infine la tappa del prossimo 1° gen-

naio 2018 fissata dalla riforma Fornero delle pen-
sioni. Dal tale data, infatti, il requisito di età per
aver diritto all’assegno sociale, nonché per il con-
seguimento degli assegni sociali sostitutivi dell’as-
segno mensile di assistenza a favore dei sordomu-
ti e della pensione di inabilità civile e dell’assegno
mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, ver-
ranno incrementati di un anno, cioè a 66 anni
(quindi 5 mesi in più rispetto a oggi). Poi, con la
consueta tabella di marcia, l’età verrà ulteriormen-
te incrementata dei valori d’incremento della spe-
ranza di vita.
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In pensione si può andare poco per volta, riceven-do un premio cash. Arzilli 64enni e avvenenti
63enni possono decidere, dallo scorso 2016, di

assaporare in anticipo la rendita incrociando le brac-
cia per una parte del normale orario di lavoro (tra il
40 e il 60%), intascando, come premio, un terzo
della riduzione dello stipendio, esentasse e la garan-
zia della carriera contributiva!
L’opportunità, introdotta dalla legge di Stabilità

2016, prevede, appunto, la trasformazione del rap-
porto di lavoro dipendente da tempo pieno e inde-
terminato a part-time e determinato. La facoltà,
spettante solo ai lavoratori dipendenti, è a disposi-
zione di quanti maturino l’età per la pensione di
vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. In cosa consi-
ste concretamente? Vediamo con un esempio. Il la-
voratore che guadagna 2.000 euro mensili e aderi-
sce all’opzione part-time in misura del 50% dell’ora-
rio di lavoro riceverà una busta paga mensile di
1.330 euro, anziché di 1.000 euro, come dovrebbe
essere in seguito alla riduzione a metà dell’orario di
lavoro; inoltre, per tutto il periodo di part time, ot-
terrà anche la copertura dei contributi figurativi per
la pensione con riferimento al periodo di non lavo-
ro, così da non compromettere la carriera contributi-
va. 

Il part time 
agevolato
La misura, introdotta dalla legge Stabilità 2016,

ed in vigore dal 2 giugno 2016, all’inizio a favore
soltanto del settore privato, è stata poi estesa al set-
tore pubblico dalla legge n. 21/2016. 
La misura, in pratica, consente ai lavoratori dipen-

denti di trasformare il rapporto di lavoro da tempo
pieno e indeterminato a part time e determinato
con scadenza fissata al giorno di compleanno del-
l’età per la pensione di vecchiaia. Possono avvaler-
sene i lavoratori che, già in possesso del requisito
contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia
(l’agevolazione vale soltanto per questo tipo di pen-
sione) raggiungono anche l’età per il diritto alla
stessa pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre
2018. L’Inps ha precisato in merito (circolare n.
90/2016), che il diritto all’accesso al part-time age-
volato spetta a chi, al momento della richiesta, sia ti-
tolare di un contratto di lavoro dipendente, anche
agricolo, a tempo pieno e indeterminato (sono
esclusi le collaborazioni, i domestici, il lavoro a do-
micilio, il lavoro intermittente). 

I requisiti
per la scelta
Due le principali condizioni per il diritto all’acces-

so al part time agevolato: 
l essere in possesso del requisito minimo di con-

tributi previsto per il diritto alla pensione di vec-
chiaia; come già fatto notare, la legge fa espresso ri-
ferimento a “pensione di vecchiaia”, con ciò esclu-
dendo, quindi, che l’opzione part time possa essere
esercitata con riferimento anche ad altre tipologie di
pensioni (prima fra tutte quella anticipata, cioè l’ex
pensione di anzianità); 

l maturare il diritto alla pensione di vecchiaia en-
tro il 31 dicembre 2018; il che significa che entro la
predetta data deve compiere l’età per il diritto alla
pensione di vecchiaia, posto che il requisito contri-
butivo sia già posseduto (condizione n. 1). 

L’OPZIONE PER IL PART-TIME

Chi può fruirne Lavoratori dipendenti del settore privato, assunti a tempo pieno indeterminato 

Condizioni

- Essere in possesso del requisito minimo di contributi previsto per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia (20 anni di contributi)
- Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (quindi il re-
quisito di età anagrafica)

Il part time

La trasformazione del rapporto a part time può avvenire con le seguenti condizioni:
- misura del part time (cioè riduzione orario di lavoro) = compresa tra il 40 e 60%
dell’orario di lavoro normale (in genere 40 ore settimanali); 
- durata del part time= pari al periodo che va dal giorno dell’opzione al giorno del
compleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui corrispon-
derà la cessazione del rapporto di lavoro

Il premio

Chi opta per il part-time riceve: 
- un bonus in busta paga, esentasse, pari al 33% della retribuzione non erogata in
virtù del ridotto orario di lavoro;
- la copertura mediante contribuzione figurativa della quota retributiva corrisponden-
te all’orario di lavoro non lavorato

Operatività Triennio 2016/2018

Part time
in attesa
della pensione
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In merito alla prima condizione (possesso requisi-
to contributivo per la pensione di vecchiaia), si apro-
no al lavoratore due possibilità, perché due sono le
possibili vie per avere la pensione di vecchiaia: 
- che sia in possesso di almeno 20 anni di contri-

buti, considerando qualsiasi contribuzione versata o
comunque accreditata; 
- oppure che sia in possesso di almeno 5 anni di

contributi, considerando solo i contributi “effettivi”,
cioè solo quelli effettivamente versati all’Inps (contri-
buti obbligatori, contributi volontari e contributi da ri-
scatto, con esclusione della contribuzione figurativa). 
In merito alla seconda condizione (compimento

dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia entro
il 31 dicembre 2018) sono possibili queste vie: 
- se il lavoratore è in possesso di almeno di 20

anni di contributi deve compiere: se uomo, l’età di
66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018; se don-
na, l’età di 65 anni e 7 mesi negli anni 2016 e 2017
o l’età di 66 anni e 7 mesi nel 2018. In caso di lavo-
ratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (lavora-
tori, cioè, appartenenti al regime contributivo delle
pensioni), è richiesto altresì che l’importo della pen-
sione risulti almeno pari a 644,12 euro al mese;
- se il lavoratore è in possesso di almeno 5 anni

di contributi deve compiere l’età di 70 anni e 7 mesi
entro il 31 dicembre 2018 (uomo o donna). In tal
caso, non viene richiesto un importo minimo alla
pensione.

La procedura per accedere 
al beneficio
La procedura di ammissione al beneficio è orga-

nizzata in quattro tappe. 
1) Prima di tutto il lavoratore deve richiedere (e

ottenere) dall’Inps la certificazione del possesso del
requisito contributivo minimo per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia e della maturazione entro il 31 di-
cembre 2018 del requisito anagrafico (cioè dell’età)
per la stessa pensione. 
La domanda può essere fatta direttamente dal la-

voratore se in possesso del PIN (è la password che
consente di interagire con l’Inps via internet) oppure
avvalendosi dell’assistenza degli enti di patronato.
2) Ottenuta la certificazione dall’Inps, lavoratore e

rispettivo datore di lavoro, di comune accordo stipu-
lano un contratto di lavoro a part time (denominato
«contratto di lavoro a tempo parziale agevolato»).
Questo contratto deve necessariamente stabilire e
indicare: 

l l’orario di lavoro a part-time = la riduzione
dell’orario di lavoro deve essere compresa tra il 40 e
il 60% del normale orario di lavoro non essendo
possibili misure diverse, inferiori o superiori a tali li-
miti;

l la durata del rapporto di lavoro a part-time deve
essere pari al periodo che va dal giorno della trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a quello del com-
pleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vec-
chiaia, data a cui corrisponderà la cessazione del
rapporto di lavoro e l’accesso (dal primo giorno del
mese successivo) alla pensione di vecchiaia.
3) Terza tappa è la richiesta da parte del datore di

lavoro alla direzione territoriale del lavoro compe-
tente per territorio (Dtl) dell’autorizzazione al bene-
ficio, previo esame del contratto di lavoro a part ti-
me. La Dtl ha tempo cinque giorni per decidere e ri-
spondere; decorso tale termine, il beneficio s’inten-
de comunque autorizzato (vale, cioè, il silenzio-as-
senso). Solo con l’autorizzazione ovvero con il de-
corso, inutile, dei cinque giorni è possibile accedere
al successivo, ultimo, step. 
4) Quarta e ultima tappa: acquisita l’autorizzazio-

ne della Dtl, ovvero dopo inutile decorso dei cinque
giorni, il datore di lavoro formula domanda all’Inps
di ammissione all’agevolazione, in via telematica. A
tal fine, va utilizzato il modulo denominato “PT-284”
(è allegato alla circolare n. 90/2016) da inviare tra-
mite internet utilizzando l’applicazione “DiResCo –
dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Dal
momento della ricezione telematica della domanda,
l’Inps ha cinque giorni per accogliere o rigettare la
domanda, decisione che dipende dalla disponibilità
di risorse pubbliche. 

Il premio 
in busta paga
L’accesso all’agevolazione non è immediato dopo

la stipula del contratto part time. Infatti, gli effetti del
contratto e, quindi, dell’agevolazione (riduzione ora-
rio lavoro e premio busta paga) decorrono dal pri-
mo giorno del mese successivo a quello di accogli-
mento della domanda da parte dell’Inps.
L’accesso al part time premia il lavoratore con il ri-

conoscimento di un bonus in busta paga che copre
parzialmente la perdita di stipendio per via della ridot-
ta prestazione di lavoro. Tale bonus, a carico del dato-
re di lavoro (il quale beneficia della ridotta retribuzio-
ne da erogare al lavoratore a motivo del part time), è
equivalente ai contributi a fini pensionistici che il dato-

REQUISITI PER IL PART-TIME AGEVOLATO
Minimo contributi Età anagrafica

Uomini (1)
Anni 2016, 2017 e 2018 20 anni Anni 2016, 2017 e 2018 66 anni e 7 mesi

Donne (1)

Anni 2016, 2017 e 2018 20 anni
Anni 2016 e 2017 65 anni e 7 mesi

Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Uomini e donne 

Anni 2016, 2017 e 2018 5 anni Anni 2016, 2017 e 2018 70 anni e 7 mesi

(1) Ai lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (lavoratori appartenenti al cd regime contributivo del-
le pensioni), è richiesto altresì che l’importo della pensione risulti almeno pari a 644,12 euro al mese
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re di lavoro avrebbe dovuto versare per il lavoratore (e
che invece non versa per via del part time). 
Il premio dunque ammonta generalmente al

23,31% della retribuzione non erogata per il ridotto
orario di lavoro, perché tal è la quota a carico del
datore di lavoro dell’aliquota del 33% destinata ai fi-
ni pensionistici (il resto è a carico del lavoratore).
Tale importo, sebbene finisca in busta paga, è esclu-
so dal reddito da lavoro dipendente e non è assog-
gettato neppure ai contributi previdenziali, non per
la quota a carico del datore di lavoro e neanche per
la quota a carico del lavoratore, e nemmeno ai fini
del calcolo del premio Inail. Inoltre, per il periodo la-
vorato a part time, il lavoratore otterrà la copertura
figurativa dei contributi per la pensione della quota
di ore lavorate in meno.

Il vincolo 
di “bilancio”
L’opzione per il part time è stato riconosciuta nel

limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno
2016, lo sarà per 120 milioni di euro per l’anno
2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018. Se fini-
scono i soldi, finisce anche la facoltà di opzione. A
tal fine, è affidato all’Inps il compito di provvedere a
monitorare le domande man mano presentate dai
datori di lavoro. 
Qualora dovesse risultare il raggiungimento del li-

mite delle risorse, anche in via prospettica, l’Inps
bloccherà le richieste e non prenderà più in esame
ulteriori domande. 
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La pensione ai superstiti è erogata, a domanda,
in favore dei familiari superstiti (appunto):
l del pensionato; in tal caso si chiama propria-

mente “pensione di reversibilità”; 
l del lavoratore (non ancora in pensione) in pos-

sesso dei requisiti, generalmente ridotti, per il diritto
a tale pensione; in tal caso si parla propriamente di
“pensione indiretta”.

Pensione di reversibilità
e pensione indiretta
Quando a passar a miglior vita è un “pensionato”,

vuol dire che una pensione era già in erogazione
(cioè quella del “pensionato”); in tal caso, dunque,
agli eredi andrà una quota di quell’assegno che ve-
niva già fruito dal defunto e che acquista il nome di
“pensione di reversibilità”.
Quando a passar a miglior vita è un lavoratore,

quindi un soggetto non pensionato, per poter lascia-
re in eredità ai suoi congiunti una pensione (“pen-
sione indiretta”)occorre che egli abbia maturato,
alternativamente: 

l almeno 780 contributi settimanali, pari a 15 an-
ni di contributi (vecchio requisito per la pensione di
vecchiaia);
oppure 
l almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni

di contributi, di cui almeno 3 (pari a 156 contributi
settimanali) nel quinquennio antecedente la data
del decesso (sono i requisiti previsti per l’assegno
ordinario di invalidità). 
In tal caso, agli eredi verrà liquidata una pensione

vera e propria che acquista il nome di “pensione in-
diretta”.

Soggetti 
beneficiari
Hanno diritto alla pensione ai superstiti (sia essa

pensione di reversibilità oppure pensione indiretta):
l il coniuge superstite, anche se separato: se il

coniuge superstite è separato per colpa, la pensione
ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato ri-
conosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; 

l il coniuge divorziato se titolare di assegno divor-
zile; 

l i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati,
naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente di-
chiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro co-
niuge) che alla data della morte del genitore siano
minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico
alla data di morte del medesimo; 

l i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale ca-
rico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di
morte dei medesimi. 

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la
pensione può essere erogata pure ai genitori se di
età non inferiore a 65 anni e non titolari di pensio-
ne, sempreché alla data di morte del lavoratore e/o
del pensionato risultino a carico dello stesso. 
Infine, in mancanza del coniuge, dei figli, dei ni-

poti e dei genitori la pensione può essere erogata
anche ai fratelli celibi inabili e/o sorelle nubili inabi-
li, non titolari di pensione, e che alla data di morte
del lavoratore e/o del pensionato risultino a carico
dello stesso. 

La quota di pensione
che spetta
Nel caso di reversibilità la pensione è rappresen-

La pensione
ai familiari
superstiti

UN ASSEGNO SE MANCANO I REQUSITI

Nei casi in cui non risultano perfezionati i
requisiti per ottenere la pensione indiret-
ta, gli eredi, non avendo diritto alla pen-

sione,  possono chiedere la liquidazione di un
assegno economico. Le regole sono differenti a
seconda che il lavoratore era o non era assicura-
to al 31 dicembre 1995: nel primo caso la pre-
stazione si chiama propriamente “indennità per
morte”; nel secondo caso si chiama propriamen-
te “indennità una tantum”. Vediamo.

l L’indennità per morte (lavoratore già
iscritto al 31 dicembre 1995) è concesso a con-
dizione che: 
- non sussiste per nessuno dei superstiti il di-

ritto alla pensione indiretta per mancato perfe-
zionamento dei requisiti richiesti;
- nei cinque anni precedenti la data di morte

risulta versato almeno 1 anno di contribuzione. 
La domanda per ottenere l’indennità va pre-

sentata, a pena di decadenza, entro un anno
dalla data del decesso del lavoratore assicurato. 

l L’indennità una tantum (lavoratore iscritto
dopo il 31 dicembre 1995) è concesso a condi-
zione che:  
- non sussistono i requisiti assicurativi e contri-

butivi per la pensione indiretta; 
- il superstite non ha diritto a rendite per infor-

tunio sul lavoro o malattia professionale, in con-
seguenza della morte dell’assicurato; 
- il superstite è in possesso di redditi non su-

periori ai limiti previsti per la concessione del-
l’assegno sociale (con riferimento all’anno 2017
tali limiti sono: 5.831 euro per le persone sole e
11.166,52euro per le persone sposate).  
Il diritto, in tal caso, si prescrivere dopo 10 anni.
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tata da una quota di ciò che percepiva il pensionato
deceduto; nel caso di pensione indiretta l’importo è
rappresentato da una quota di ciò che avrebbe per-
cepito il lavoratore deceduto calcolando la pensione
al momento del decesso. Nello specifico l’importo
della pensione ai superstiti è calcolato applicando
alla pensione erogata al pensionato (reversibilità) o
a quella che sarebbe spettata al lavoratore (indiret-
ta) le percentuali evidenziate in tabella.

Assegno tagliato 
in presenza di redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il be-

neficiario faccia parte di un nucleo familiare dove
non vi sono figli minori, studenti o inabili, è corri-
sposta nella misura ridotta:

l del 75 %, in presenza di redditi imponibili Irpef
d’importo annuo superiore a tre volte il trattamento
minimo Inps (17.574 euro del 2017);

l del 60%, in presenza di redditi imponibili Irpef
d’importo annuo superiore a quattro  volte il tratta-
mento minimo Inps (26.099 euro del 2017);

l del 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef
d’importo annuo superiore a cinque  volte il tratta-
mento minimo Inps (32.623 euro del 2017).

Ai fini del taglio si considerano soltanto i redditi
assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi, con
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comun-
que denominati e relative anticipazioni, del reddito
della casa d’abitazione e delle competenze arretrate
soggette a tassazione separata e, ovviamente, con
esclusione dell’importo della pensione ai superstiti
che è interessata alla riduzione.  

La domanda 
di pensione
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno

del mese successivo a quello del decesso del lavora-
tore o del pensionato, indipendentemente dalla da-
ta di presentazione della domanda. 
Domanda he può essere inoltrata esclusivamente

in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 
l Web – avvalendosi dei servizi telematici accessi-

bili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso
il portale dell’Istituto, www.inps.it;

l telefono – contattando il contact center integra-
to, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-
mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-
condo la tariffa del proprio gestore telefonico;

l patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto -
usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda, eventualmente, vale anche come ri-

chiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi
dal deceduto.

Cause 
di cessazione
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei se-

guenti casi:
l per il coniuge, qualora contragga nuovo matri-

monio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una
tantum pari a due annualità della sua quota di pen-
sione, compresa la tredicesima mensilità, nella mi-
sura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel
caso che la pensione risulti erogata, oltre che al co-
niuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliqui-
data in favore di questi ultimi applicando le aliquote
di reversibilità previste in relazione alla mutata com-
posizione del nucleo familiare;

l per i figli minori, al compimento del 18° anno
di età; 

Familiari superstiti Pensione spettante
Coniuge solo 60 per cento
Coniuge e 1 figlio 80 per cento
Coniuge e 2 o più figli 100 per cento
1 figlio 70 per cento
2 figli 80 per cento
3 o più figli 100 per cento
1 genitore 15 per cento
2 genitori 30 per cento
1 fratello/sorella 10 per cento
2 fratelli/sorelle 30 per cento
3 fratelli/sorelle 45 per cento
4 fratelli/sorelle 60 per cento
5 fratelli/sorelle 75 per cento
6 fratelli/sorelle 90 per cento
7 o più fratelli/sorelle 100 per cento

CUMULO TRA REDDITO E PENSIONE DI SUPERSTITI
Reddito Irpef del superstite Percentuale di cumulabilità

Fino a 2 volte il minimo annuo Inps 100%
Oltre 2 volte il minimo annuo Inps 75%
Oltre 4 volte il minimo annuo Inps 60%
Oltre 5 volte il minimo annuo Inps 50%

QUANDO E QUANTO SI RIDUCE LA PENSIONE AI SUPERSTITI
Reddito del superstite/beneficiario Riduzione della pensione

Fino a euro 17.574 euro Nessuna ulteriore riduzione (si prende il 100%)
Da 17.575 euro a 26.099 euro 25 per cento (si prende il 75%)
Da 26.099 euro a 32.623 euro 40 per cento (si prende il 60%)

Oltre 32.623 euro 50 per cento (si prende il 50%)



Gennaio 2017 XXXV

l per i figli studenti di scuola media o professio-
nale che terminano o interrompono gli studi e co-
munque al compimento del 21° anno di età. La pre-
stazione di un’attività lavorativa da parte dei figli stu-
denti, il superamento del 21° anno di età e l’interru-
zione degli studi non comportano l’estinzione, ma
soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

l per i figli studenti universitari che terminano o
interrompono gli anni del corso legale di laurea e
comunque al compimento del 26° anno di età. La
prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli
universitari e l’interruzione degli studi non compor-
tano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del di-
ritto alla pensione;

l per i figli inabili qualora venga meno lo stato di
inabilità;

l per i genitori qualora conseguano altra pensio-
ne;

l per i fratelli e le sorelle qualora conseguano al-
tra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero
venga meno lo stato di inabilità;

l per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi,
valgono le medesime cause di cessazione e/o so-
spensione dal diritto alla pensione ai superstiti pre-
viste per i figli. 
Attenzione. La cessazione della contitolarità di

uno o più soggetti determina la riliquidazione della
prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, cal-
colando la pensione dalla decorrenza originaria con
gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel
tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei re-
stanti contitolari.

Pensione ai superstiti, 
e assegno sociale
Quando il titolare di un assegno sociale o pensio-

ne sociale diventa titolare di pensione ai superstiti,
perde contestualmente il diritto a dette prestazioni
(che sono di natura assistenziale), che pertanto ven-
gono revocate dalla data di decorrenza della nuova
pensione, anche se a carico di ente diverso dall’Inps.
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Nel corso dell’anno 2016 l’ordinamento italia-
no si è arricchito di una nuova disciplina:
quella delle unioni civili e convivenze, di cui

alla legge n. 76/2016. Il provvedimento – che reca
nello specifico “Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle con-
vivenze”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del
21 maggio 2016 e battezzato come “legge Cirinnà”
– è in vigore dal 5 giugno 2016, con un impatto so-
ciale anche sui diritti in tema di pensioni. I partner
di un’unione civile, ad esempio, hanno acquisito
adesso il pieno titolo ad aver riconosciuta la pensio-
ne ai superstiti. Dove ci sono, le conseguenze previ-
denziali sono a favore solo delle “unioni civili tra
persone dello stesso sesso”, che la nuova legge in-
quadra come “formazioni sociali”, non anche le con-
vivenze di fatto. Vediamo i nuovi principi.

Pensione 
di reversibilità 
Con la locuzione “pensione ai superstiti” ci si rife-

risce in genere a due diversi tipi di pensioni, acco-
munati dalla caratteristica di essere intascate da un
erede (cioè superstite) dell’effettiva persona che con
il suo lavoro è stato il vero titolare o avente diritto
alla prestazione:

l la “pensione di reversibilità”
l la “pensione indiretta”
Le due tipologie corrispondono alle due ipotesi di

legge (art. 22 della legge n. 903/1965), al ricorrere
delle quali sorge il diritto a pensione per i familiari
superstiti: in caso di morte di un lavoratore assicura-
to presso l’Inps ovvero di un pensionato dell’Inps. 
Infatti, si ha diritto:
l alla “pensione di reversibilità”, quando passi a

miglior vita un titolare di pensione diretta: vecchiaia,
anticipata, anzianità, inabilità, d’invalidità; 

l alla “pensione indiretta” quando a passare a
miglior vita sia un lavoratore che abbia maturato al-
ternativamente i seguenti requisiti (uno dei due):
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione op-

pure n. 780 contributi settimanali ; ovvero 
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure

n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni
oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquen-
nio precedente la data del decesso.  
Che cosa succede se il lavoratore non ha matura-

to i predetti requisiti, sufficienti a far scattare il dirit-
to alla pensione indiretta? In tal caso, i familiari su-
perstiti hanno diritto a un’indennità il cui importo è
diverso a seconda del regime pensionistico (retribu-
tivo o contributivo o misto) in cui si trovava il con-
giunto passato a miglior vita. 
Nello specifico:
l se il regime pensionistico era quello retributivo

o misto, i familiari superstiti hanno diritto alla “inden-
nità per morte” in misura rapportata all’ammontare
dei contributi versati, a condizione che nei cinque
anni precedenti la morte del lavoratore risulti versato
o accreditato almeno un anno di contributi (l’impor-
to dell’indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei
contributi versati in favore del lavoratore assicurato);

l se il regime pensionistico era quello contributi-
vo, i familiari superstiti hanno diritto alla “indennità
una tantum” (l’importo dell’indennità è pari all’im-
porto mensile dell’assegno sociale, in vigore alla da-
ta di decesso, moltiplicato per il numero degli anni
di contributi accreditati a favore del lavoratore tra-
passato).
In virtù della legge n. 125/2011 sono esclusi dal

diritto alla pensione di reversibilità e a quella indi-
retta i familiari superstiti condannati, con sentenza
passata in giudicato, per omicidio del dante causa
(pensionato o lavoratore).
Come detto, gli aventi diritto alla pensione ai su-

perstiti (di reversibilità o indiretta) sono i familiari
del pensionato o del lavoratore. Nello specifico si
tratta di:

l coniuge e qui occorre adesso aggiungere “il
partner nel caso di unione civile”; 

l figli ed equiparati; 
l genitori; 
l fratelli celibi e sorelle nubili. 
La legge Cirinnà, dunque, aggiorna la categoria

degli aventi diritto; in particolare, al primo posto c’è
ora il coniuge (marito o moglie di un matrimonio) e
il partner (dello stesso sesso di un’unione civile).
Questi conseguono il diritto alla pensione ai super-
stiti senza alcuna condizione soggettiva; ma ne de-
cadono, automaticamente, se passano a nuove noz-
ze ovvero a nuova unione civile. In queste ipotesi
avranno diritto a un assegno pari a due annualità
della pensione nella misura spettante alla data del
nuovo matrimonio o della nuova unione civile. 
Vale la pena ricordare che il regime particolare

che vigeva per i matrimoni contratti in tarda età, do-
po la legge Cirinnà, doveva intendersi esteso anche
alle unioni civili costituite in tarda età. Esso prevede-
va che, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gen-
naio 2012, ci fosse la riduzione della pensione spet-
tate al coniuge/partner superstite se: 

l il matrimonio/unione civile con il dante causa
fosse stato contratto/costituita a un’età di questi su-
periore a 70 anni; 

Unioni civili,
convivenze
e pensioni

I DIRITTI PREVIDENZIALI DELLE UNIONI CIVILI
l Pensione di reversibilità
l Pensioni sociali (incidenza del reddito)
l Rendita ai superstiti (Inail)
l Prestazione “gravi infortuni” (Inail)
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l la differenza di età, tra i coniugi, risultasse supe-
riore a 20 anni; 

l il matrimonio/unione civile fosse stato contrat-
to/costituita da un periodo di tempo inferiore a 10
anni. 
Questo regiime particolare è stato cassato a se-

guito ad una sentenza della Corte costituzionale (ve-
di capitolo “Stop alla norma antibadanti”).
Infine, si ricorda che la pensione ai superstiti de-

corre dal primo giorno del mese successivo a quello
del decesso del dante causa (pensionato o lavorato-
re) e spetta in una quota percentuale della pensio-
ne già liquidata o che sarebbe spettata al de cuius
(lavoratore). Le aliquote di reversibilità sono stabilite
dalla legge nelle misure indicate in tabella per quan-
to concerne il coniuge e, dopo la legge Cirinnà, il
partner di un’unione civile. La pensione è cumulabi-
le con altri eventuali redditi del beneficiario (coniu-
ge/partner, genitori, fratelli e sorelle) nei limiti indi-
cati nella tabella in basso.

Assegno 
sociale
L’assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, della legge n.

335/1995) ha la funzione di garantire un sostenta-
mento a coloro che non hanno maturato alcun diritto
a pensione attraverso il lavoro. Quest’anno si ottiene
con un’età di 65 anni e 7 mesi e ne hanno diritto i cit-
tadini italiani che sono effettivamente e abitualmente
residenti in Italia e sprovvisti di reddito ovvero, qualora
ne siano in possesso, abbiano redditi d’importo infe-
riore al valore annuo dello stesso assegno. 
L’argomento interessa solamente le unioni civili,

non le convivenze di fatto; in particolare, la presenza
del partner di un’unione civile incide sul diritto al-
l’assegno sociale e anche sulla sua misura. In parti-
colare, con riferimento al 2017, i limiti di reddito per
il diritto all’assegno sociale sono: 

l 5.831 euro per le persone sole, non coniugate
o, d’ora in poi, “né unite civilmente”;

l 11.650 euro per le persone sposate o unite ci-
vilmente. 
Per l’anno 2017 l’importo dell’assegno sociale è

pari a 449 euro mensili, erogato per 13 mensilità,
quindi pari a 5.831 euro annui in misura intera,
spettante:
- ai soggetti non coniugati o uniti civilmente che

non possiedono alcun reddito;
- ai soggetti coniugati o uniti civilmente che han-

no un reddito familiare inferiore all’ammontare an-
nuo dello stesso assegno.

Trattamento 
minimo 
Anche quest’argomento interessa solamente le

unioni civili, non le convivenze di fatto. Il partner
di un’unione civile incide sul diritto e sulla misu-
ra del trattamento minimo dall’Inps. Tale tratta-
mento, si ricorda, è un’integrazione che lo Stato,
tramite l’Inps, riconosce al pensionato la cui pen-
sione derivante dal calcolo dei contributi versati
risulta di un importo molto basso, al di sotto di
quello che viene considerato il “minimo vitale”.
In tal caso, quindi, l’importo della sua pensione
viene aumentato (si dice: “integrato”) fino a rag-
giungere questa cifra (appunto il “minimo Inps”)
nell’importo prestabilito dalla legge e rivalutato
di anno in anno. L’integrazione è riconosciuta a
condizione che il pensionato e l’eventuale coniu-
ge o, d’ora in avanti, “partner di un’unione civile”
non abbiano redditi superiori ai limiti prestabiliti
dalla legge e rivalutati anno per anno. L’importo
mensile dell’anno 2017 è pari a 502 euro, per
6.526 euro annui e spetta in base al reddito, se-
condo le seguenti regole.

Pensioni
con decorrenza dal 1995
Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995:
l persone singole: 
- integrazione totale, se il reddito è inferiore a

6.517,94 euro annui;
- nessuna integrazione, se il reddito è superio-

re a 13.035,8 euro annui;
- integrazione parziale, se il reddito è compre-

so tra tali cifre.
l coppie sposate o unite civilmente:
- integrazione totale, se il reddito della cop-

pia è inferiore a 19.553,82 euro annui;
- nessuna integrazione, se il reddito della cop-

pia  è superiore a 26.071,76 euro annui;
- integrazione parziale, se il reddito è compre-

so tra tali cifre.

Pensioni
con decorrenza precedente
Per le pensioni con decorrenza fino al 31 di-

cembre 1993 è possibile tenere conto solo del
reddito del pensionato. I pensionati nell’anno
1994 devono considerare anche il reddito del co-
niuge o del partner dell’unione civile e l’integra-
zione intera si ottiene se la coppia ha un reddito
inferiore a 26.124,28 euro. 

LA REVERSIBILITÀ AL PARTNER
Coniuge/Partner superstite Aliquota di reversibilità

Coniuge/Partner solo 60 per cento
Coniuge/Partner e un figlio 80 per cento
Coniuge/Partner e due o più figli 100 per cento
Reddito del superstite/beneficiario Riduzione della pensione
Fino a euro 19.593,21 euro Nessuna ulteriore riduzione (si prende il 100%)
Da 19.593,21 euro a 26.124,28 euro 25 per cento (si prende il 75%)
Da 26.124,28 euro a 32.655,35 euro 40 per cento (si prende il 60%)
Oltre 32.655,35 euro 50 per cento (si prende il 50%)
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Pensioni piene alle giovani vedove di coniugi ultra-
settantenni, trapassati prima delle nozze di alluminio
(10 anni di matrimonio). Dopo la sentenza della Cor-

te costituzionale n. 174/2016, che ha dichiarato incostitu-
zionale la norma della Manovra estiva del 2011 cosiddet-
ta «anti-badanti» che tagliava la pensione al coniuge superstite
in caso di matrimonio a tarda età (più di 70 anni quello più
anziano), con la circolare n. 178 dello scorso anno l’Inps
ha annunciato il ripristino delle originarie condizioni per la
liquidazione delle pensioni. Quelle nuove, in particolare, ven-
gono liquidate in misura del 60% della pensione già liquidata
o che sarebbe spettata al coniuge passato a miglior vita; quel-
le in corso di erogazione, ma in misura ridotta, sono state
riliquidate in misura piena d’ufficio da parte dell’Inps. 
In due casi è necessario, invece, fare una domanda per

vedersi applicare la decisione della Corte costituzionale: se
la pensione non è stata riconosciuta (la domanda va fatta
all’Inps nel limite della prescrizione di dieci anni) e nel caso
di contenzioso, amministrativo (presso l’Inps) o giudiziario
(al Tribunale), per fare valere la cessata materia del contendere.

La 
«anti-badanti»
Con la sentenza n. 174, depositata il 15 luglio 2016, la

Corte costituzionale ha messo la parola fine alla norma c.d.
«anti-badanti», risalente alla Manovra estiva del 2011 (leg-
ge n. 111/2011), in virtù della quale le pensioni liquidate
soltanto al “coniuge superstite”, con decorrenza dal 1° gen-
naio 2012, erano soggette a una riduzione qualora il co-
niuge deceduto (quello che dava il diritto alla pensione al
superstite) avesse contratto matrimonio a un’età superio-
re a 70 anni e la differenza d’età tra i coniugi era superio-
re a 20 anni o il matrimonio era stato contratto per un pe-
riodo di tempo inferiore ai 10 anni. La decurtazione non
c’era solo in presenza di figli minori, studenti o inabili. La
misura era detta “anti-badanti”, perché ripercuoteva i suoi
effetti specie sui matrimoni “combinati” tra vecchietti ita-
liani e giovani straniere, spesso conosciute in virtù di rap-
porti di assistenza (colf, badanti). 
La norma riduceva la pensione di reversibilità in misu-

ra dipendente dalla durata dell’unione matrimoniale: 
l se gli anni di matrimonio risultavano essere stati (al-

meno) 10, non c’era alcuna riduzione; 
l se gli anni di matrimonio risultavano meno di 10, la

pensione di reversibilità era soggetta a un taglio del 10%
per ogni anno che manca al limite dei dieci anni.
Ad esempio, per il matrimonio tra un 70enne e una

40enne contratto 8 anni prima della morte scattava una ri-
duzione del 20 per cento della pensione di reversibilità, per-
ché mancavano due anni al decennio. 

Lo stop è scattato 
il 16 luglio 2016
Per effetto della sentenza n. 174/2016, ha spiegato l’In-

ps, la decurtazione (art. 8, comma 5, del dl n. 98/2011
convertito dalla legge n. 111/2011) ha cessato di trovare
applicazione a decorrere dal 16 luglio 2016, che è il gior-
no successivo a quello della pubblicazione della sentenza
della corte costituzionale. Di conseguenza, le pensioni che
sono state e saranno richieste a partire dalla predetta data
sono esaminate dall’Inps in base ai criteri ordinari, cioè
senza più farla passare sotto la tagliola «anti-badanti»: la
quota di pensione di reversibilità (nel caso il coniuge pas-
sato a miglior vita già era pensionato) ovvero la quota
di pensione indiretta (nel caso il coniuge trapassato an-
cora non era pensionato) spettante al coniuge supersti-
te è pari al 60% della pensione già liquidata o che sa-
rebbe stata liquidata. Stesso criterio, ha spiegato anco-
ra l’Inps, è applicato anche alle domande di pensione già
presentate dai coniugi superstiti e ancora giacenti negli
uffici, perché non ancora definite.
Le pensioni ai superstiti liquidate secondo i criteri del-

la norma «anti-badanti», ha aggiunto sempre l’Inps, ven-
gono ricostituite d’ufficio dal primo giorno del mese suc-
cessivo alla morte del dante causa (cioè dall’origine, dal-
la prima liquidazione). Dalla stessa data vengono erogati
anche i relativi ratei arretrati, salvo che non sia interve-
nuta sentenza passata in giudicato, nel qual caso i ratei
arretrati vengono erogati a partire dal primo giorno del
mese successivo al passaggio in giudicato della senten-
za.

Ricorsi 
e controversie
Gli stessi criteri ordinari, ha precisato ancora l’Inps, val-

gono pure ai fini del riesame dei ricorsi amministrativi pen-
denti presso l’Inps, nonché per la definizione delle con-
troversie giudiziarie in corso, per le quali, tuttavia, ha pre-
cisato l’Inps, occorre che sia fatta richiesta di “cessazio-
ne della materia del contendere”.
Infine, per quanto riguarda le pensioni ai superstiti mai

liquidate in base ai criteri della norma anti-badanti e che
risultino eliminate, l’Inps ha spiegato che, in presenza di
una domanda da parte degli interessati, potranno esse-
re rideterminate secondo i criteri ordinarie. La doman-
da è soggetta ai limiti della prescrizione di dieci anni.

FINE DELLA NORMA ANTI-BADANTI

Non serve domanda Per le pensioni liquidate fino al 15 luglio 2016 (sono ricostituite d’ufficio)
Per le nuove pensioni (nuove domande o domande giacenti)

Serve domanda Per le pensioni eliminate (non riconosciute secondo la penalizzazione)
Per ricorsi e cause giacenti (va chiesta la cessata materia del contendere)

Stop 
alla norma 
anti badanti
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La «rottamazione delle licenze» ha chiuso i bat-
tenti il 31 dicembre 2016, ma la domanda
può essere presentata entro il 31 gennaio

2017. Fino al 31 dicembre 2018, inoltre, i commer-
cianti dovranno pagare la maggiorazione contribu-
tiva (pari allo 0,09 per cento) finalizzata proprio a
finanziare la riattivazione dell’incentivo che è una
sorta di prepensionamento. Si chiama così perché
è realmente agganciata alla chiusura in via definiti-
va di una licenza commerciale (è il titolo autorizza-
tivo rilasciato dai Comuni per poter esercitare
un’attività commerciale: negozi e botteghe vari). E’
una sorta di prepensionamento, come detto, per-
ché consente di anticipare la chiusura dell’attività
rispetto alla maturazione dei requisiti per la pen-
sione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare
senza reddito: in attesa della pensione dà diritto a
percepire una “indennità” il cui importo è pari al
minimo di pensione. Quando poi si maturano i re-
quisiti, l’indennità viene sostituita dalla pensione
vera e propria, commisurata alla propria storia di
lavoro e di contributi. 
La misura ha fatto esordio la prima volta nel 1996

(dlgs n. 207/1996). Operativa fino al 2011 è stata
poi bloccata. La legge Stabilità 2014 l’ha riattivata,
stabilendo che possono avvalersene, nelle misure e
in base alle modalità previste dalla previgente disci-
plina, i soggetti in possesso dei requisiti nel periodo
tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 (per gli
anni dal 2009 al 2013 c’è stata una “sorta” di sana-
toria). In ogni caso le domande, come detto, si pos-
sono presentare fino al 31 gennaio 2017.

Soggetti 
interessati
Destinatari dell’incentivo sono:
l i titolari o coadiutori di attività commerciale al

minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
(negozi, ecc.); 

l i titolari o coadiutori di attività commerciale su
aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.); 

l gli esercenti attività di somministrazione al pub-
blico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie,
ecc.); 

l gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti 
e condizioni
Per maturare il diritto all’indennizzo occorre esse-

re in possesso dei seguenti requisiti: 
l età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se

donna; 
l anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni alla

gestione “artigiani e commercianti” Inps, come tito-

lare o come coadiutore familiare, al momento di
cessazione dell’attività;
In presenza dei predetti requisiti, si consegue il di-

ritto all’indennizzo alle seguenti condizioni:
l cessazione definitiva dell’attività commerciale

(l’attività deve “cessare”: il negozio, cioè, deve esse-
re definitivamente chiuso, senza possibilità di equi-
parare alla cessazione la vendita dell’attività); 

l riconsegna al Comune dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività. Se l’attività commerciale è
stata avviata dopo l ’ult ima riforma (dlgs n.
114/1998) va comunicata al Comune la sola cessa-
zione dell’attività.
Inoltre occorre che il titolare dell’attività effettui la

cancellazione:
l dal registro delle imprese, tenuto presso la Ca-

mera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura; 

l dal registro degli esercenti il commercio (cd
Rec), tenuto presso la Camera di commercio. Tale
requisito è richiesto soltanto per coloro che si sono
iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti,
non è più richiesto l’obbligo d’iscrizione al Rec;

l dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresen-
tanti di commercio, istituito presso la Camera di
commercio. 

La domanda
di indennizzo
Una volta maturati i requisiti (età e anzianità d’i-

scrizione all’Inps) e realizzate le condizioni (chiusura
attività, consegna licenza, cancellazione dalla Came-
ra di commercio), è possibile presentare domanda
d’indennizzo all’Inps. L’Indennizzo verrà erogato dal
mese successivo alla domanda, come detto, fino a
tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età per la
pensione di vecchiaia. 
La misura dell’indennizzo è pari al trattamento

minimo di pensione previsto per gli iscritti alla ge-
stione “artigiani e commercianti” Inps.  

Rottamazione
licenze
commerciali

QUANTO COSTA L’INCENTIVO

L’incentivo è praticamente a costo zero per lecasse dell’Inps (e dello Stato). Infatti è auto-
finanziato da un contributo ad hoc, cioè me-

diante un’aliquota aggiuntiva ai contributi ordinari
che vengono versati dai lavoratori autonomi iscritti
alla gestione “artigiani e commercianti” dell’Inps pa-
ri allo 0,09 per cento. Con la riattivazione dell’incen-
tivo è stato conseguentemente prorogato l’obbligo
di versare la contribuzione aggiuntiva fino al 31 di-
cembre 2018, che altrimenti sarebbe terminato il
31 dicembre 2014.
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Capita talvolta di continuare a lavorare anche dopo
la pensione. Il fatto d’essere già pensionati non
esonera, però, dall’obbligo di versare i contributi,

contributi che potranno dar vita o a un miglioramento
della pensione in godimento (c.d. “supplemento di
pensione”) o anche alla liquidazione di una vera e pro-
pria nuova pensione (c.d. “pensione supplementare”).
Ma qual è la differenza tra le due prestazioni, fermo re-
stando la comune caratteristica di essere erogate a sog-
getti già “pensionati”? 

Supplemento 
di pensione
Il supplemento di pensione, previsto da quasi tutte le

forme previdenziali (Inps, casse professionali, ecc.), è
una prestazione che va a migliorare la pensione già in
godimento. Pertanto, si verifica quando un pensionato
continua a svolgere la stessa attività per la quale ha rice-
vuto la pensione (esempio: commerciante che va in
pensione senza chiudere il negozio e continua l’attività)
oppure ne avvia un’altra della stessa specie (esempio:
dipendente che va in pensione e poi accetta una nuova
assunzione) o avvia un’altra attività per la quale i contri-
buti vanno versati nella stessa forma previdenziale
(esempio: dipendente che si pensiona e apre un nego-
zio, in quanto entrambe le pensioni appartengono al-
l’Assicurazione generale dell’Inps). Attenzione; fanno ec-
cezione a questa regola i pensionati della Gestione Se-
parata: loro possono avere un supplemento di pensio-
ne solamente per i contributi versati, dopo il pensiona-
mento, nella stessa gestione separata.
Si ha diritto alla liquidazione di un supplemento do-

po che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di de-
correnza della pensione o dell’eventuale precedente
supplemento e che sia stata compiuta l’età per la pen-
sione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Tutta-
via è data facoltà all’interessato di richiedere, per una
sola volta in assoluto, la liquidazione del supplemento
(si tratti del primo o di uno dei successivi) quando sia-
no trascorsi anche soltanto 2 anni dalla decorrenza del-
la pensione o dal precedente supplemento. 

Pensione
supplementare
La pensione supplementare è una prestazione eroga-

ta esclusivamente dall’Inps al pensionato non da Assi-

curazione generale Inps (dipendenti, autonomi) che in-
traprenda una nuova attività con obbligo di contribuzio-
ne a questa assicurazione (dipendenti, artigiani, com-
mercianti, ecc.). Alla pensione supplementare sono in-
teressati nella stragrande maggioranza dei casi coloro
che hanno versamenti nella gestione separata Inps per
l’attività svolta con contratti di collaborazione (consulen-
ze, incarichi di  amministratore). A differenza del sup-
plemento (che accresce la pensione già erogata), la
pensione supplementare è un assegno a parte a quella
già percepita.
Per ottenere la pensione supplementare basta aver

versato un contributo settimanale (si tenga conto, ovvia-
mente, che la misura della pensione dipende dal nu-
mero dei contributi). 

Superstiti: supplemento
di pensione e supplementare
In caso di decesso del pensionato, i supplementi di

pensione sono computati ai fini della misura della pen-
sione ai superstiti. Inoltre, i supplementi liquidati a tito-
lari di pensione integrata al trattamento minimo vengo-
no assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e
nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene
corrisposta l’eccedenza.
I superstiti possono aver anche diritto a una “pensio-

ne supplementare” a patto che abbiano conseguito il
diritto a quella “ordinaria”.

Supplemento
e pensione 
supplementare

LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di supplemento e di pensione sup-
plementare può essere inoltrata esclusiva-
mente in via telematica attraverso uno dei

seguenti canali:
l Web – avvalendosi dei servizi telematici ac-

cessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it

l telefono – contattando il contact center in-
tegrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa
o al numero 06164164 da rete mobile a paga-
mento secondo la tariffa del proprio gestore te-
lefonico

l patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto
di previdenza – usufruendo dei servizi telematici
offerti dagli stessi.




